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Editoriale 

CORRETTA / 

p&Mura 
sìsteun modo di stare al mondo in maniera corretta? La postura 

£ eretta è uguale per tutti? C’ò un modo per tare sempre la scelta 

giusta? La risposta c; “Dipende”* 

Cominciamo dalle cose “semplici”, la postura eretta. Esiste una po¬ 

stura efficiente rispetto alle fi natica che ti prefiggi; se sci unoyogi,un 

calciatore o un giornalista seduto su una sedia. Esistono dei principi 

generali che si adattano in maniera ergonomicamente funzionale 

alla tua trasformazione fisica e mentale di ogni giorno. A pag. 42, 

Lorenzo Ferrante - chìnesiologo e posturologo - ci spiega perche e 

bene rispettare la propria natura e la propria chiara intenzione per 

definire una postura corretta. 

La colonna cervicale e uno snodo anatomicamente e spiritualmente 

fondamentale: coinvolge la tiroide, la glottide, l’apparato fonatorio 

e ì nervi dell’apparato sensoriale, viscerale c respiratorio. Influenza 

portamento, tono di voce, padronanza dei sensi, eloquio e magneti¬ 

smo personale, A pag, 46, Mario Longhin - osteopatae insegnante 

di yoga - ci mostra una sequenza di asana e respirazioni appropriate 

per prendersi cura di questa porta, verso l’infinito c oltre. 

Nella battaglia finale di Kurukshctra descritta nella Rhagavad Gita, il 

protagonista Arjuna della famiglia dei Laudava si trova nella difficile 

scelta di combattere e sconfiggere Tesercito dei cugini Kaurava. Lina 

battaglia che avrebbe dettato il destino dell’universo. In un dialogo 

tra Arjuna e Fincarnazione di Krishna, prima della battaglia, Feroe 

viene convinto che seppur la situazione sia difficile da accettare, 

la cosa giusta da fare è salvare il mondo. Da questo racconto epico 

impariamo che non esiste un principio assoluto su cui elaborare le 

decisioni. Devi imparare a sentire le circostanze, metterti nei panni 

delFuniverso. In questo caso, il “sacrificio” di Arjuna può consentire 

ad altri di vìvere in modo più sereno, Sapppi anche che quello che 

è giusto adesso non sarà una verità infinita. A pag.54, la questione 

è esemplificata dalla prospettiva buddhista laica. Concretamente 

vìva e vera ancora oggi. 

Come dicevo, la risposta su quale sìa la corretta postura è: “Dipende”. 

La sua pratica richiede pazienza, sensibilità e chiarezza mentale. 

Namasti 

Guido Gabrielli 
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DHARMATALK parole di saggezza © di Judith Hanson Lasater 

Viuere l’appaqaraenta 
Inseguilo e ti sfuggirà. Attendilo, ed 
è più probabile che ti venga incontro. 
Ecco il paradosso di Santosha 

iM e! 1991H durante iJ mio secondo viaggio a 

Mosca per insegnare voga, stavo pranzando con 

un gruppo di insegnanti russi e cominciammo a 

parlare del più e del meno. Non ricordo più ciò che 

stavo dicendo ma, a un certo punto, una di loro 

mi afferrò saldamente per le spalle e mi disse: 

"Fermati! Parliamo di cosevere11, lo acconsentii, 

sebbene sorpresa. E fu così che ci immergemmo 

in una discussione sugli insegnamenti più profondi 

dello yoga. 19 Dharma, ovvero vivere in armonia con 

l'ordine della vita e con l'Universo, sta tutto nel 

fermarsi a guardare le "cose vere", e lo yoga ci dà 

tantissime opportunità di praticare proprio questo. 

Recentemente mi sono dedicata a Santosha, che 

Patanjali introduce negli YogaSutra (2,32). 

IL PERCORSO 
Santosha (appagamento) è presentato come una 

pratica da intraprendere: Patanjali non ci esorta 

solamente ad essere soddisfatti, ma piuttosto ad 

esercitare la soddisfazione. Dobbiamo viverla. 

Come la maggior parte della gente, non ho iniziato 

a fare yoga perché stavo bene con me stessa. 

Tutto il contrario. Avevo un principio di artrite e 

cercavo qualcosa che mi rimettesse rapidamente 

in sesto per poter tornare a studiare danza. 

Invece, mi sono innamorata subito dello yoga. Mi 

sono messa a studiarlo molto appassionatamente, 

e avrei voluto che tutti nel mio ambiente 

s'innamorassero profondamente della pratica 

com'era successo a me. In quella fase, la mia 

idea di soddisfazione Implicava il raggiungimento 

di asana difficili Ricordo perfettamente quando 

una sera ad un party cercai di convincere i miei 

amici delle meraviglie dello yoga mettendomi in 

Sirsasana (Verticale sulla Testa) su un tavofino. 

Ebbene sì, caddi giù. Altro che soddisfazione! 

Solo qualche decennio più tardi ho avuto il primo 

accenno di ciò che è davvero Santosha. 
Stavo praticando da sola a casa, sul tappetino 

ASANA : non è la postura in sé, ma la piena 
soddisfazione in cui la "abitiamo" 

Cercavo in tutti i modi di rovesciarmi all'indietro 

dalla posizione eretta per finire inarcata su mani e 

piedi. La transizione mi riusciva, ma l'avrei voluta 

più lenta, migliore, diversa. Mentre praticavo, 

consideravo ogni minimo dettaglio Dicevo a me 

stessa, in silenzio: solleva lo sterno, porta indietro 

la testa, stai ben piantata sui piedi. Dopo diversi 

tentativi, smisi dì pensare e riuscii a raggiungere 

la posizione proprio come volevo. Senza sforzo: 

semplicemente, fluttuai verso il pavimento. 

Fu indicibilmente piacevole; ma ciò che accadde in 

seguito fu ancor più degno di nota. Lasciai perdere 

io yoga per quel giorno, non feci nessun altro asana. 

Non praticai neppure Savasana (Posizione del 

Cadavere). Abbandonai il tappetino, perfettamente 

soddisfatta. Mi sentivo completa: ero nel presente. 

Mi percepivo piena e vuota allo stesso tempo. Avevo 

spontaneamente rinunciato al mìo solito desiderio di 

fare di più per ricreare quel senso di pienezza. Che 

scoperta il sapore della soddisfazione, ii cominciare 

a capire cosa vuol dire davvero questa parola. 
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EPILOGO 
Nel corso del tempo, avevo praticato tante volte 

con ambizione e autocritica. Ma non quella 

volta. La soddisfazione è un paradosso. Se la 

cerchiamo, ci sfugge. Se vi rinunciamo, ci sfugge. 

È come un gatto timido che si nasconde 
sotto il letto. Se cerchiamo di acchiapparlo, 

non ci riusciremo mai. Ma se stiamo seduti e 

aspettiamo con pazienza, sarà il gatto a venire 

da noi. Lo yoga è fare spazio nel corpo e nella 

mente, così che la soddisfazione possa trovare 

posto per vivere dentro di noi. Se pratichiamo 

con umiltà e con fiducia, allora creiamo un 

recipiente per attirare la soddisfazione. 

YOGA : fare spazio (e tempo) dentro di noi, 
nella felicità e nella sua assenza 

Ma badate, la soddisfazione non coincide con 

la felicità. La soddisfazione è il voler accettare 

sia la felicità che la mancanza della stessa, in 

qualsiasi momento. A volte ci viene chiesto 

di essere attivamente presenti alla nostra 

insoddisfazione, dì considerarla come qualcosa 

che sta crescendo dentro dì noi e basta, 

di guardarla con senso acritico. Non è una 

pratica per codardi: il santosha è una pratica 
Impetuosa che fa appello alla dedizione e 
all'abbandono in ogni momento della vita, 
non solo sul tappetino. 
Possiamo essere presenti a noi stessi, sìa 

che otteniamo ciò che vogliamo oppure no? 

Mi faccio questa domanda quasi tutti i giorni 

e sono stupita da quanto poco basti a farmi 

perdere il mio apparentemente fragile senso 

di soddisfazione. 

Quando ripenso alla conversazione con 

quell'insegnante di yoga russa, tanti anni fa, 

le sono riconoscente per ciò che stava 

cercando di insegnarmi: di ricordare le "cose 

vere". Per quanto mi riguarda, l'opportunità 

di praticare yoga è ciò che è reale. E ai 

momento questo per me significa esercitare 

la soddsfazione, anche solo per un attimo 

Quando pratichiamo Santosha, non solo 

cambiamo noi stessi ma influiamo anche sulle 

persone e sulle situazioni intorno a noi in mille 

modi che rendono il mondo un posto migliore. 

Centro Yoga 

Il Piccolo Amrit 
FORMAZIONE, STUDIO E PRATICA 

Corso biennale per 
INSEGNANTI HATHA Yoga W 

Corso annuale per operatori olistici di 
MASSAGGIO AYURVEDICO 

Diploma Nazionale CSEN 
Tesserino tecnico CSEN/CONI 

Attestato SIAF 
Iscrizione ad E.M.Y. Elenco Maestri Yoga 

"T T j www.ilpiccoloamrit.it 
Via G. Donizetti, 41 
Martina Franca (TA) 
Tel. 080 48 59 936 
Cell. 334 33 29 814 

* 

SC l«UJ 

Anusara® Yoga per tutti i livelli 
con Alessandra di Prampero 

insegnante certificata Anusara 

PRENOTA 
la tua lezione di prova gratuita 

presso Sattva Studio 
via Sangro 31 20132 Milano (MM2 Udine) 

www.sattvastudia.org - infa@sattvastudio.org 



dì Carolina Traverso CONSAPEVOLEZZA aliamo a 

'Rllamitl, IL lauora 
èAtrcMante 

All'Inìzio di quest'anno ho scrìtto su Facebook 

un post che suonava più o meno così: "Mi aiutate 

per un progetto dicendomi cosa vi stressa di più 

sul lavoro?". I miei contatti, forse per generosità, 

forse perché non vedevano l'ora di potersi sfogare, 

hanno risposto per giorni, anche in privato, 

fornendomi spunti d'ispirazione sui quali potrei 

scrivere per i prossimi dieci anni. Grazie amici! 

Tornando al presente, scommetto che sei curioso 

di sapere che cosa è emerso dal mio piccolo 

sondaggio. Di tutto Al di là del fatto che l'aspetto 

più stressante dei lavoro è la sua mancanza, e ogni 

tanto conviene ricordarcelo, si è aperto un mondo 

fatto di timori di non essere all'altezza, ansie di 

perfezionismo, irritazione verso i clienti arroganti, 

ignoranti e inaffidabili, bisogni di riconoscimento 

frustrati, sensi di colpa per non dedicare 

abbastanza tempo ai figli, tristezza per il fatto di 

sentirsi esclusi, esasperazione nel confronti di chi 

mannaggia a lui non fa altro che lamentarsi, rabbia 

verso i furbetti, gli scaricabarile, i raccomandati 

di turno e i prevaricatori tout court. E tanta fatica: 

per il traffico, nel gestire la burocrazia, a rispettare 

ie scadenze e sentirsi fare, magari all'ultimo 

minuto, richieste impossibili che solo a pensarci ti 

viene l'ansia Difficoltà a mantenersi creativi nella 

routine più bieca, a dare il proprio contributo in 

ambienti troppo freddi o troppo caldi e comunque 

poco belli da vedere e, ultima ma non certo per 

importanza, nel capire gii altri e farsi capire, in due 

semplici parole, l'aspetto più difficile del lavoro - 

dopo non averlo - è il lavoro. 

c£o 
SfM PII CEDENTE 
MINDFULNESS 

Carolina Traverso 
Psicoioga, psicoterapeuta e 

MBSR teacher. Si è formata 

airinsegnamento della 

Mindfulnees con Jon Kabat- 

Zinn e la sua équipe presso il 

Center for Mindfulness della 

University of Massachusetts 

Medicai School. 

Potremmo persino fantasticare che, se il Buddha 

entrasse oggi in una qualsiasi azienda, per metterci 

tutti l'animo in pace, per prima cosa direbbe: 

"Sapete una cosa? il lavoro è stressante". La 

seconda potrebbe essere: "Che ti piaccia o meno, 

non puoi evitarlo". La terza: ''Tranquillo, insieme 

possiamo fare qualcosa", e la quarta: "Dai, ti do' 

un paio di dritte!". Ora, è evidente che io non 

sono Buddha, ma sai com'è, visto che dopo anni di 

pratica mi fido davvero del fatto che c'è un Buddha 

in ognuno di noi, e una delle mie missioni è quella 

non solo di scovarlo ma di esprimerlo, quest'anno 

un paio di strategie di consapevolezza al lavoro te 

le darò io e, se ci va bene, alla fine del 2018 saremo 

entrambi persone migliori. Faremo finta di essere 

insieme di fronte a un caffè, oppure a una birra, 

e io sono la tua amica, che guarda caso è anche 

psicoterapeuta e insegnante di mindfulness, a cui 

tu parli delle tue rogne sul lavoro. 

Pronto? Iniziamo! 

Il lavoro, anche quello che ami di più, o quello dei tuo 
conoscente che pensi sia più fortunato di te, è stressante. 

Per favore, ripeti insieme me: il lavoro è stressante. 
Prenderne atto, anche se è doloroso, è preferibile al far 

finta di niente. Fidati, se ti rilassi con questo fatto, 
nel tempo starai solo meglio. 
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ADESSO, PRATICA! 

0 ESERCIZIO 

Invece che reagire alle situazioni che trovi difficili 

con il pilota automatico, pensando, dicendo e 

facendo sempre le stesse cose, prendi il coraggio 

a due mani e fai amicizia con il disagio. Non 

cercare di respingerlo né di fuggire, ma prendi 

atto che è inevitabile e prova a conoscerlo. Quali 

sono le situazioni che ti mettono più a disagio sul 

lavoro? Che cosa ti succede quando accadono? 

Osserva ie sensazioni che attraversano il tuo 

corpo: che cosa senti e dove lo senti di più? Quali 

sono le emozioni e i pensieri più frequenti? Se 

vuoi, puoi tenere un diario e segnarti, giorno per 

giorno, la tua reazione a un evento lavorativo 

stressante, grande o piccolo che sia. 

0 ESERCIZIO 

La mente, si sa, s'impiglia in ciò che non 

le piace ed è un attimo ritrovarti con la testa 

zeppa di pensieri che girano come avvoltoi sulle 

vicende che ti fanno star male. Se vuoi essere 

più libero, allenati sin da ora a riconoscerli e a 

lasciarli andare, tornando a sentire il tuo respiro. 

Per esempio: 

"Mi tocca incontrare di nuovo Lorenzo. Che 
brutta persona". Pensiero. Respiro. 

"Scommetto che se ne uscirà con una delie sue 
solite battute patetiche". Pensiero. Respiro. 
"E comunque, non mi capacito di come possa... ". 
Pensiero. Respiro. 

Respirare ogni volta che ti accorgi che un 

pensiero ti ha sedotto ti farà sentire non solo più 

tranquillo, ma capace di affrontare le difficoltà 

con Lorenzo senza cadere nelle solite reazioni. 

Magari Lorenzo non cambierà, ma non soffrirai 

inutilmente e avrai molta più energia da dedicare 

a ciò che ti sta a cuore. 

Ah, se per caso ti chiami Lorenzo, è un bellissimo 

nome e ti voglio già bene. 

|0 £/0MOVI 
Irn MENTO 

ueìiAa LA LUCE 

Formazione 
insegnanti di 
Ananda Yoga 

^ @ ANANDA 
YOGA 

Ananda Yoga 
School ofEurope 
compie IO anni 

Per info: 0742 813620 
www.anandayoga.eu 

SHAKI"! YOGA 
Formazione Insegnanti 
con Rosie Matheson 
15-16-17 Giugno 
c/o S-Ludio Yoga-CBS) 

L'ORGASMO 
FEMMINILE 
con Rosi b Ma ! fresa n 
14 Giugno 
c/o Studio Ya*j3 CBS) 

0 Giugno 
c/o Satya Yoga (VE) 

YOGA pér 
LA FERTILITÀ YOGA 
con Rosie Matfrescn con Tamara James 
9-10 Giugno 23-24 Giugno 
c/o Sarya Yoga (VE) c/a Salva Yoga (VE) 

13 0 TUFO www.satywyogaJt +39 346.5379515 



Viuere aell’abbondaaza 
è uà decere spirituale 

^luesto titolo si può leggere in due sensi 

(una specie di palindromo di significato): così 

come l'abbondanza di mezzi materiali è oggi 

runico modo per supportare un serio processo 

di sviluppo spirituale, è altresì vero che un 

autentico processo di crescita interiore genera 

sempre, come una sorta di effetto "collaterale", 

un aumento della ricchezza materiale. 

Allora perché, se ci azzardiamo a scriverlo su 

Facebook, si indignano quasi tutti? Indagare 

il rapporto sinergico tra anima e denaro è uno 

degli argomenti più blasfemi e coraggiosi che 

si possano affrontare. Dallo scopo di sfatare 

questo tabù nasce l'idea di questa rubrica. 

Partiamo allora per questo viaggio a doppio 

senso di marcia. 

»> ANDATA: rabbondanza serve 
la crescita spirituale 

La schiavitù, il feudalesimo e la rivoluzione 

industriale, almeno in Occidente, sono finiti 

per sempre. Nella nuova era finanziaria chi 

non è in grado di essere completamente 

indipendente dal punto di vista economico 

e imputa ad agenti esterni (datori di lavoro, 

politici, organismi sovranazionali, immigrati, 

concorrenti agguerriti ecc ) la responsabilità 

della sua condizione, è paragonabile a 

un "bambino spirituale". 

Ci teniamo a essere simpatici a tutti, ci 

crogioliamo dentro i confini sicuri della nostra 

zona di comfort e, quando ci serve qualcosa, 

"facciamo i capricci". Venendo meno tutti 

quei problemi esistenziali reali (come cercare 

cibo e acqua e un rifugio per la notte) tipici 

delle ere passate, chi, oggi, si ostina a 

vivere in modo competitivo necessita di un 

serio lavoro su di sé, che vada a identificare 

tutta una serie di blocchi da sciogliere. 

Convinzioni inconsce limitanti che, per essere 

"piratate", necessitano, innanzitutto, di essere 

riconosciute. 

MoneySurfers® 
Un progetto di Davide 

Francesco Sada e Enrico 

Garsotto, fondatori di 

MoneySurfers.com, la prima 

academy dedicata agli 

investimenti e al business 

consapevole. 

Ammettere a se stessi che si è gli unici 

responsabili della propria libertà finanziaria, 

quando liberi, in effetti, non ci sentiamo 

affatto, equivale ad attribuirci una 

responsabilità che per molti risulta ancora 

troppo gravosa (nonostante sia un forte input 

di crescita ed evoluzione), 

una persona che ambisce a livelli superiori 
di consapevolezza non può condurre una 
vita il cui 80% del tempo è dedicato ad 
attività per cui non nutre alcun Interesse 
e che hanno come unico scopo quello di 

generare il denaro che serve per sopravvivere. 

Il vero "risvegliato" non ha bisogno di 

chiedere le ferie a nessuno, è padrone dei 

proprio tempo: la cartina di tornasole del suo 

progresso interiore è il suo grado di libertà 

economica. Solo attraverso di essa, infatti, 

potrà disporre del tempo e delie energie 

per studiare, meditare e continuare a far 

combaciare il suo lavoro con i valori su cui 

si fonda la sua esistenza interiore. 
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Relegare la crescita spirituale ad attività 

del week-end equivale a calpestare il 

nostro Dharma assegnandogli il peso di 

una scampagnata fuori porta. Al contrario, 

imparare a monetizzare le nostre più intime 

vocazioni ci porterà ad aiutare gli altri in 

automatico, senza nemmeno il bisogno di 

essere altruisti. E, nel business, quando aiuti 

tante persone e conosci due o tre semplici 

regolette, fai anche un sacco di soldi (grazie 

ai quali potrai aiutare anche gli altri sempre di 

più, e sempre meglio). 

RITORNO : un autentico percorso 
spirituale genera abbondanza <« 

Formazione 
Professionale 
per insegnanti di yoga 

Il livello 
damarlo 203 8 

OO formazione 
y yoga e medicina 

alcuni del nostri moduli 
yoga prenatale 

y&ga terapia 
pranaysma 

yoga e oscillazioni 
arte dd fin sr-gn amento 

perfezionemenlo dèlta assisa 

abilitazione legale 
airinsegnamentn 

certificazione 

csen / yoga arance Italia ln:ematlonal 

$ a® 
Come accennato sopra, il grado di 

indipendenza economica di cui disponiamo 

misura anche il grado di evoluzione interiore 

che abbiamo raggiunto, qualcuno potrebbe 

obbiettare; San Francesco era povero ed 

evolutissimo, Buddha uguale. Come la 

mettiamo? Chiariamo subito il fatto che, 

quando parliamo di libertà finanziaria, ci 

riferiamo a un concetto che esula totalmente 

dal numero di zeri che abbiamo sul conto 

corrente: si tratta dello status in cui le 

nostre entrate automatiche (investimenti, 

royalties, aziende) sono uguali o superiori 

alle nostre uscite correnti. Si può essere 
completamente autosufficìenti dal punto 
di vista economico e non avere nemmeno 
una casa di proprietà. Secondo voi, è più 

ricco chi abita in una villetta in Brianza su cui 

grava un mutuo che lo costringe a lavorare 

10 ore ai giorno o chi non ha nemmeno 

una casa in affitto e gira il mondo grazie 

ad Airbnb lavorando con il portatile? 

Se meditiamo da ventanni, non tocchiamo 

carne da dieci e riusciamo a fare tutta la serie 

avanzata D dell'Ashtanga, ma non ci possiamo 

permettere di disporre del nostro tempo a 

causa della nostra dipendenza finanziaria, è 

evidente che qualcosa non sta andando nel 

verso giusto. Il nostro sabotatore interno sta 

avendo la meglio su di noi. Occorre dunque 

osservarsi meglio, accettarsi, cambiare 

abitudini e far cessare il giudizio per periodi 

sempre più lunghi. 

Corso a ii Limerò chuso per un (01358 di ssO oro e (garitta io tìa 

Cl Suite | vit latjoga‘ 

PER INFORMAZIONI +39 336 43 66 714 ' +39 326 36 54 500 
setìreìflPaa'iSfO'f mwifiiwyogsiftm6ciawnft.ir i www.form*7^ray&9iie medierà .li 

Centro Studi Bhaktivedanta 
ACCADEMIA DI SCIENZE TRAI»JIQNALI OfLl'INDA 
AiiMit ijiWijm" rfccjn-pmrfiit riLiinov iuu APS 

0, Corsi in Scienze 

dello Yoga e Risorse Umane 

Scegli il tuo corso e studia da casa 
Attività accensibile in lìbera associaci ime? 

PER INFO -> US Tel. 320-3264838 

“La vita è un viaggio 

il mezzo la conoscenza 

la meta l'Amore 
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FATTO DA ME scelte eco ogni giorno 3 di Antonella Bassi 

•fi tutta forza! 
Crea un integratore proteico 
per i tuoi smoothie 

Forse sei vagano e tieni sotto controllo la 
questione proteine. Oppure sei sportivo e 
vuoi incrementare forza e potenza durante 
gli allenamenti. Magari vuoi trasformare un 
semplice frullato in un pasto sostitutivo per 

quando sei di fretta o prima delia pratica 
yoga. In ogni caso, la soluzione è preparare un 
integratore proteico naturale e 100% vegetale. 
In commercio ne esistono di molti tipi, ma aldilà 
del loro prezzo un po' alto, contengono spesso 
coloranti e additivi o ingredienti non voluti come 
latticini o zucchero, legumi (molto proteici, 
ma dal gusto non sempre gradevolissimo in un 

frullato di frutta) o frutta secca (fonte di allergie 
per qualcuno), per non parlare del glutine. 

-2 
"fù 

C> 
D 
U. 

WILft di demi 
TI SERVE: 
0 1/2 tazza di semi di lino macinati 

0 1/2 tazza di semi di canapa 
0 1/2 tazza di semi di chia 
0 1/2 tazza di semi di semi di zucca (non tostati) 

Semi, aliena e qornerà 
TI SERVE: 
0 1/3 di tazza di fiocchi d'avena 
0 1/3 di tazza di semi di lino macinati 
0 1/3 di tazza di semi di chia 
0 1/3 di tazza di quinoa (quella rossa ha più fibre) 

Combina gli ingredienti nella brocca del frullatore e frulla 
il tutto fino a ridurlo in una polvere fine. Mescola bene 
per ottenere un composto omogeneo. Versa la polvere 
in un contenitore ermetico e conserva in frigorifero per 
un massimo di due settimane. Per utilizzarlo: aggiungi 2 
cucchiai da tavola di integratore a frutta, verdura e liquido 
a piacere per ottenere un frullato "merenda" o 1/4 di tazza 
per un frullato "pasto sostitutivo". 

Consuma subito it fruttato preparato, perchè i semi 
di chia continuano ad assorbire liquido e ad addensarsi. 

FATTO OA ME 
Ricette 
per vivere 
eco-friendly 
di Antonella Bassi, 

Yoga Journal e 

Morellini editore, 

136 pagine, 

€ 12,90 

Note: 

* Dato che ^integratore non contiene 

conservanti, se sai di non consumarne 

di frequente, preparane di meno (ad 

esempio dimezzando le dosi originali) 

oppure conservane una parte in freezer. 

- Puoi aggiungere al tuo integratore 

cannella o cacao crudo, ma anche 

maca, clorella e altri superfood 

per un plus di energia. 
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Lo yoga dalia colonna vertebrale 

Il programma prevede: 
130 ore in classe 
20 ore di tirocinio 
lezioni teoriche e pratiche online. 

Hatha Yoga, la scienza del corpo spiegata attraverso 
t meccanismi fisiologici e sottili della colonna vertebrale. 
Trovi il programma completo al sito www.spìneyoga.lt 

Con il cuscino a sfere brevettato da Mario Longhìn per migliorare 
la postura, rilassare la colonna vertebrate, rigenerare il corpo e 
la mente in soli 10’, ideale per integrare la pratica dello voga e 
per tutta la famiglia. 

Guarda il programma df formazione e scarica l’app, 
scopri come diventare istruttore cori attestato in un giorno. 

» 

Spine Voga Cenler srl 

Male del Lavoro, 14 -35010 Feraga di Vigono, PD 
wvw.spiiieyogait - infb@spmeyoga.il 

SPINE FLGW PIELOW 

vmv .spi n dio wpi Ito vdt IVr infnrmazKiiri +:ì<> :HfS m 12 42fi 



• • di Brunella Valente YOGA STYLE shopping yogico 

'Più, Vitalità 
Nella ricerca del benessere, non a tutti 

è chiara ridea che corpo, mente e spirito 
costituiscono un'entità unica e completa 
E che, quindi, ogni tecnica per liberare quel sé 

perfetto nascosto in noi non può prescindere 

dalTagire su ciascuno di questi livelli. Questa 

è la missione di Aequanime, che a partire 

dal Kundalini Yoga, fornisce risposte mirate 

a una vita equilibrata. Know-how (attitudini, 

atteggiamenti); Tecnica (esercìzi, respirazione, 

meditazione, dieta) e Formule (complementi 

nutrizionali di naturai functional food). Tra 

questi, Golden Milk è mutuato dall'autentica 

ricetta indiana. Tra gli ingredienti principali, 

la Curcuma, il Ghee e il Miele sono formidabili 

agenti di recupero dell'efficienza fisica in 

generale e dell'apparato muscolo-scheletrico 

in particolare, ojas è un ricostituente 

intensivo delle energie profonde in perìodi 

di intensa attività fisica (sportiva, sessuale), 

surmenage, indebolimento per carenze 

nutritive e non solo. La ricetta contiene, 

fra l'altro, Sesamo Nero, Ghee e Miele. 

Golden Milk, S 16,50 - Ojas € 39.50 (£6 dosi) 

www.aequanime.com 

TootL* TciAhim 
Cosa c'è di più italiano di moda e cibo? E allora, 

perché non unirli e renderli eco-sostenibili? 

Altriiuoghi acquista il cotone naturale, non 

sbiancato per t-shirt e tessili per la casa dalle 

piantagioni Maikaal in India (dove dal 1991 si 

pratica la coltivazione biodinamica), direttamente 

dai produttori del commercio equo La produzione 

è invece affidata ad una piccola rete di artigiani del 

biellese, polo tessile d'eccellenza, per rispettare 

i diritti dei lavoratori a sud e a nord del mondo. 

I colori utilizzati per le stampe sono vegetali, 

estratti dagli ingredienti rappresentati sulle t-shirt. 

Perciò la maglietta Espresso è stampata con il 

caffè, quella Cioccolata con il cioccolato e così 

via. Colori golosi che mantengono blando aroma e 

matericltà dell'ingrediente, per capi naturalissimi 
e delicatamente profumati Non manca il riuso 

creativo e funzionale: pezzi di vecchie 

magliette diventano etichette creando 
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Cjrazla naturale 
L'iconica crema mani L'Occitane si veste 

di nuovi colori grazie alla collaborazione 

con Riffe Paper & Co. che ha creato 

disegni unici ispirati ai profumi, alla 
luce, alle texture del sud della Francia. 

La formula della crema è la 

stessa: l'estratto di mandorla, 

di miele e l'olio di cocco si 

fondono armoniosamente 

con il burro di karite per 

mani morbide e idratate, non 

unte. La grafica in edizione 

limitata è delicata e naì've. 

Crema mani, € 22 
www.loccitane.it 

Inforza delle erbe 
Per affrontare con slancio gli ultimi 

malesseri dell'Inverno, ci viene incontro 

Bergiia, azienda famigliare che dal 

1912 opera con attenzione e pazienza 

per distillare l'essenza benefica della 

natura. Tra i molti prodotti naturali 
a base d'erbe, tutti biologici, le 

caramelle al pino mugo, a base di olio 

essenziale, hanno un effetto benefico 

e balsamico, ideale in ogni momento 

della giornata. Lo sciroppo al pino mugo contiene 

piantaggine, favorisce la funzionalità delle 

prime vie respiratorie: lichene islandìco, 

esercita un'azione emolliente e lenitiva 

sulla mucosa orofaringea; olio essenziale 

di pino mugo dall'effetto balsamico. 

Caramelle, € 4 - Sciroppo € 12,50 

www.bergila.com 



di Bice Mattioli ||)H multimedia libri, cd. dvd, web LJ 

SPIRITUALITÀ 

l^utìlnra di Yogananda 
Una raccolta dì barzellette, aneddoti divertenti 

della sua vita, storie paradossali con una morale. 

Il lato ironico della religione da uno dei più grandi 

padri spirituali del '900, Paramhansa Yogananda. 

Un modo per vivere con il sorriso e il cuore 

aperto l'immensa gioia e curiosità per la vita che 

manifestava ai suoi discepoli e nei suoi incontri. 

Ridi con Yogananda (Ananda Edizioni, 

220 pp., € 12,00) ci dà un nuovo profilo del grande 

Yogi anche attraverso una curiosa scelta di immagini 

inedite che testimoniano la sua vasta influenza 

neH'America di quegli anni. 

YOGA STYLE 

Dentro-e fuori 
dal monda 
Un libro che trasforma 

il mondo e il viaggio stesso in un 

tappetino yoga. Un libro che diventa 

un compagno di viaggio. 

Yoga per chi viaggia di Jennifer 

JL Ellinghaus (Macro Edizioni, 254 

pp., € 14,50) va oltre le sequenze di 

asana da applicare e adattare a tutti 

i diversi momenti del viaggio. Come 

organizzare una valigia yogica, come 

affrontare i trasferimenti, stimolando 

a mettere in pratica l'essenza del 

viaggio (la curiosità, l'esplorazione, 

il dialogo con l'ignoto e l'imprevisto 

in un percorso). Come in una ricerca 

yoga, fornisce preziose opportunità 

di riflessione e apprendimento su di 

sé e il mondo che ci 

circonda. In fondo 

non siamo così 

lontani. 

PSICOSOMATICA 

DI a grande clamcc- 
L'autore del bestseller "Malattia e Destino", Rudiger Dahike che ha aperto 

la porta alla divulgazione scientifica della psicosomatica, torna con un 

nuovo volume sempre nell'ambito della "medicina integrale": Malattia 
come Scelta - comprensione psicosomatica e autoguarigione 
(Ed. Mediterranee, 216 pp., € 13,50). Introdotto da un riassunto del 

paradigma in cui analizza il contesto della malattia e della sia coscienza, il 

libro elabora un compendio di una cinquantina tra i sintomi più frequenti, 

ripartiti alfabeticamente. Per ciascun sintomo viene descritto il suo 

significato in termini profondi ("il linguaggio dell'anima"), l'elaborazione del 

tema, i rimedi distici e le domande conclusive da porsi, su cui riflettere, 

meditare, osservare. 
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A MENTE 
SERENA 
Pittata di MiniiruLrie» 
pervinca r* ta stress 

(t vrkw fzlw f) 

•V 
Xl 
- HOEPtl 

MINDFULNESS 

'M cmeatl semplici 
La Mindfuiness è un'arte, una disciplina per 

restare mutevolmente presenti, senza farsi rapire 

dall'ossessione del giudizio. Con quest'approccio, 

Giuseppe Coppolino, lite coach e counselor relazionale, 

attraverso il suo primo libro A Mente Serena 
(Hoepli Editore, 180 pp., € 12,90) guida un percorso 

di allenamento che diventerà il tuo abito su misura 

per decorare la tua splendida mente. Raccolto 

neiracronimo mindful come RADAR (risvegliarsi, 

ascoltare, dedicarsi, accogliere, ringraziare) il percorso 

si svolge in tappe specifiche per ri-addestrare i 

recettori della consapevolezza Facile, allegro, pieno di 

metafore tratte dall'esperienza personale, è frutto di 

un lungo lavoro sulla consapevolezza, che ha fatto di 

una malattia una personale maestra di vita. 

YOGACORRETTIVO 
PER UN MOVIMENTO INTELLIGENTE 

Tecnica, Consapevolezza, Respiro 
Uso degli Attrezzi nello Yoga 

con 

FORMAZIONE INSEGNANTI 

YOGACORRETTIVO 

Sventa Professionale 

ben/ra/o 

y ze Estive Yoga e Mare - WeeJ 

WWW.YOGACORRETT1VO.it - INFO@YOGACORRETTIVO.IT - 338 21 1 0662 
Da 30 anni. L'esperienza non si inventa. 



APPUNTAMENTI a tutto yoga yt di Beatrice Poggi 

24 - 25 FEBBRAIO 
E 17 MARZO 
Roma (RM) 

flpprofondlre 
La pratica 
Due insegnanti dì grande 

esperienza, con il patrocinio della 

Federazione Mediterranea Yoga, 

per due imperdibili seminari di 

approfondimento a Roma, presso 

il Convento delle Suore Orsoline A 

febbraio, Antonio Nuzzo propone 

li cuore dell'Insegnamento dello 

Hatha Yoga. Riflessioni sulla 

metodologia, per imparare a 
praticare e insegnare lo yoga. 
Il seminario è rivolto ad allievi 

interessati alla tematica. A marzo, 

Gabriella Cella tiene Nello Yoga 
Ratna, tutta la forza guerriera. 
Seminario di approfondimento 
di Yoga Ratna. È necessario 

portare certificato medico non 

agonistico, tappetino e coperta. 

*51 
Info: 
tei. 347 7565756 
www. athayogaim s anam. ìt 

TLccoLlyoqX f 11 MARZO 
^ Milano (MI) 

TEMPO 
DI LIBRI 
mila no 

M Tempo di Libri, fiera internazionale 

delTeditoria di Milano, che si svolgerà 

dali'8 al 12 marzo presso fieramilanocity 

{nel cuore della città), arriva lo yoga per 

i più piccoli. Tra gli eventi in programma,, 

infatti, domenica 11 avrà luogo una lezione- 

laboratorio di yoga per bambini da 6 a 10 

anni con Clemi Tedeschi, co-fondatrice e 

coordinatrice dell'Associazione Italiana 

Pedagogia Yoga, a partire dal suo 

nuovo libro YogAvventurai Piccolo 
manuale peryogi coraggiosi, 
in uscita per Mondadori. 

Info: 
www.ternpodililDri.it 

FURA DHL Èùlto^iA italiana 

24 YJ FEBBRAIO 2018 



29 MARZO - 2 APRILE 
Marina di Pietrasanta (LU) 

Tedta Aapimziale 
Centro Studi Bhaktivedanta presenta Marco 

Ferrini commenta le Upanishad. Il ricercatore, 

filosofo e guida spirituale, da oltre 40 anni 

impegnato nello studio e nella divulgazione dei 

testi fondanti dello yoga, condurrà un seminario 

esperienziale intensivo sugli insegnamenti 

universali delle Upanishad, alla conquista 

delle vette luminose della realizzazione 

spirituale, lo e Dio, l'Uomo e l'Universo, Sa 

vita Visibile e quella Invisibile, il Qui e ['Oltre: 

sono alcuni dei temi esistenziali che la mistica 

upanishadica affronta con slancio poetico e 

forza spirituale, aprendo i confini della nostra 

immaginazione e del nostro più profondo sentire 

al di là del noto, alla scoperta della Realtà. 

Completano l'offerta: pratiche di yoga e 

meditazione, laboratori 

di crescita intei 

spettacoli sera 

alta cucina 

naturale, 

possibilità di 

escursioni 

naturalistiche 

al mare o in 

montagna. 

Insegnare Y OgO! 
Ecco la Formazione in cui 

Tradizione e Innovazione 
si integrano 

Corsi Intensivi 
Corsi Triennali 

Specializzazioni 

jS&mnì 339.6400458 
www.formazioneyoga.it 

YOGANATARAJA 
CENTRO VOGA S, MINDFULNE5S 

CORSI DI MINDFUL YOGA 
Quando lo voga incontra la meditazione 

CORSI DI MINDFULNESS MBSR 
m ESS BASED STRESS RE0UCT1QN 

Alba-Asti-Candii 

Beppe Parodi 
Inse^arueyeiga.Mindfulness, PrcfenKiral Training ÀIM. Counselar 

ww* cefi! ra^tg^nat a^aja. wwdprEss.Doin 
cent araja «^gmai I xon 

H centro Vipiaisraja | id 3S392S3Q641 SedoiRosrf'JtoM 



YOGA MAP.IT save thè date 0 a cura di Antonella Bassi 

VALLE D'AOSTA 

► SAINT PIERRE (AO) 

Ritiro di yoga integrale 

Elisabetta Fiori 

teL 340/6365351 

VENETO 

► DOSSON DI CASIER (TV) 

18 FEBBRAIO 

Yoga, al femminile 

con Sara Conte Maitri 

25 FEBBRAIO 

; Dharma e talenti 

I con Lorena Trabucco Yoko 

; Centro Yoga Yoko 

: tei. 339/8837429 - 0422/331793 

l w w w. c e ntr o y o gayo k o. it 

► PADOVA (PD) 

4 MARZO 

Colonna Vertebrale: 

flessibilità e sostegno 

con Laura Voltolina 

tei. 349/1052489 

www.keyoga.it 

PIEMONTE 

► TORINO (TO) 

24 FEBBRAIO 

Il risveglio della 

colonna vertebrale 

2 MARZO 

; Yoga. Nidra 

l Yogalab - Laboratorio Dì Yoga 

: tei. 392/5107611 

* www.yogalabtorino.eom 

► ALESSANDRIA (AL) 

24 - 25 FEBBRAIO 

Corso di Massaggio 

Yoga Kusum Modak 

con C. Martinez e L. Green 

Studio Medico Benessere 

tei. 338/2373797 (solo whatsapp) 

LIGURIA 

► GENOVA (GE) 

; Gli animali cosmici 

; dentro di noi 

3 - 4 MARZO 

Benessere del Bacino e 

del Perineo: Formazione 

per Insegnanti 

La Voce Della Luna Asd 

tei. 348/0864600 

lavocedellaluna.weebly.com 

10 MARZO 

; Restorative Yoga workshop 
4 

; Il Cuore dello Yoga a.s.d. 

: tei. 348/6973959 

; www.ilcuoredelloyoga.it 

► SÀRZANA (SP) 

16-18 FEBBRAIO E 15 - 18 MARZO 

Lerìci Yoga Retreat e Trek 

Happy fe et 

tei. 349/8152051 

► TRIORA(IM) 

16-18 MARZO 

Nella Valle delle Streghe: 

Yoga e Trekking 

Mìndful Atelier 

tei. 349/8152051 

LOMBARDIA 

► OLDA. TALEGGIO (BG) 

16-18 M ARZO 

Sprìng Yoga Detox 

con M. Bonfantì e C. Bonfanti 

Borgo Zen 

tei. 389/0195471 

► ARDORE (MB) 

18 MARZO 

MasterGlass Ashtanga 

Yoga e sistema cardio¬ 

circolatorio (IV Chakra) 

Il Giardino di Bambù 

tei* 347/7857311 

► MILANO (MI) 

18 FEBBRAIO 

La nozione dì sforzo nella 

pratica yoga e nella vita 

Centro Yoga Maya 

tei* 338/3884617 

www*oent royogamaya.it 

22 - 26 FEBBRAIO 

Masterclass Yin Yoga e Hatha 

con Blmgal Meachem 

Inner Revolution Studio 

tei. 02/84241466 - 348/4024954 

www.innerrevolutionstudio.it 

info@innerrevcluticnstudic.it 

-11 MARZO 

Dharma Yoga Workshop 

con Jerome Burdi 

Balìyoga Milano 

tei. 333/8878078 

www.baliyoga.it 

info@baliyoga.it 

23 MARZO 

; Yoga del Suono 
« 

; con Patrick Torre 

; Centro Yoga Bhadra 

; tei. 02/347939 

; www.centToyoga.it 

; info@eentroyoga.it 

EMILIA-ROMAGNA 

► BOLOGNA (BO) 

17 FEBBRAIO 

Dai 6 Riti Tibetani al Trnlkhor, 

lo yoga del movimento del Tibet 

18 FEBBRAIO 

Sequenza dei 5 prana che 

regolano le funzioni del corpo 

24 FEBBRAIO 

Dalle Upanishad dello yoga 

alle tecniche dello yoga 

tibetano del sogno 

con Marco Ricci 

Centro Namaskar Asd 

tal. 335/7738586 

http://namaskara5d.blogspot.it 
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► CESENA (FC) 

3 - 4 MARZO 

Naad Yoga: lo yoga del suono 

con Siri Barn Kaur 

Centro Le Vie del Dharma 

tei. 0547/347003 - 363/4034290 

wwwdeviedeldharma.it 

centro@levìedeldharmadt 

► TRARIVI DI MONTESCUDC CRN) 

9-11 MARZO 

Yoga Tattwa Sadhana 

Satyananda Ashram Italia 

tei. 0341/904710 

www.satyanandaitalia.net 

TOSCANA 

► PRATO (PO) 

24 FEBBRAIO E 24 MARZO 

Sedute di Concentrazione 

e Meditazione 

con Duilio Cecalotti 

Istituto Bija Yoga 

tei. 335/6364210 

► ORCIANO (PI) 

16 - 18 MARZO 

Workshop di Primavera - 

Yoga e Rilassamento 

con Silvia Mori 

Agriturismo Querciafuria 

tei. 348/3137671 

► CIVITANOVA MARCHE (MC) 

10 FEBBRAIO 

Yoga Correttivo® : Addome 

con Nieves Lopez 

Yoga Centra 

tei. 338/2110682 

www.yogacor rettivo .it 

LAZIO 

► ROMA 

24 - 25 FEBBRAIO 

Hatha Yoga: metodologia 

con Antonio Nuzzo 

17 MARZO 

Seminario di Yoga Ratna 

con Gabriella Cella 

Asd Athayoganusasanam 

tei. 347/756S758 

www.athayoganusasanam.it 

3 MARZO 

; Intensivo: Manipura Chakra 

; Centro Yoga Vento D’oriente 

; tei. 329/3276989 

; www.ventodoriente.com 

PUGLIA 

► ZOLLINO (LE) 

3 - 10. 10 - 17. 17 - 24.24 - 31 MARZO 

Ritiro di Ashtanga Yoga 

con Lotta Bertilsson 

Yoga In Salento 

tei. 083/6600284 

► FASANO (BR) 

ló - 18 MARZO 

Seminario yoga sadhana 

Auditorium Del Laboratorio Urbano 

tei. 0541/984710 

BASILICATA 

► MATERA (MT) 

24 - 25 FEBBRAIO 

La colonna vertebrale, ponte 

sospeso tra terra e cielo 

con A, Vannonì e P. Cancellaro 

Centro Yogamatha 

tei. 340/7280027 

www.yogamatha.it 

CAMPANIA 

► NAPOLI <NA) 

25 FEBBRAIO 

Vivere la Vita in Consapevolezza 

Domns Ars, tei. 347/8070072 

SARDEGNA 

► ALGHERO (SS) 

11 - 18 FEBBRAIO E 1 8 - 25 MARZO 

Yoga e Trekking al mare 

Sunny Yoga Seul, 

tei. 391/4118616 

PORTOGALLO 

► SEMINARIO 

2 - 16 GIUGNO 2018 

Longevity Energetic 
and Yoga Sinergìe o® 
Celi. 340/2468293 

gregoriosllvestrlyaga@gmail.com 
www.gregoriosilvestri.it 

YOGA Ivi A P 

£3 

Sei un insegnante? 
Segnala seminari, 
vacanze e formazione 

Pratichi yoga? 
Cerca scuole, 
insegnanti ed eventi 



dello yoga ANTONIO NUZZO 

FERMARE I PENSIERI OSSESSIVI, 

LE ILLUSIONI E PAURE 

CON CUI TI IDENTIFICHI 

di Antonio Nuzzo 
a cura di Mario Raffaele Conti 

foto di Georgia Nuzzo 

illustrazione di Sara Rambaldi 

I onestante non contenga neppure un accenno 

Imi asana, Togastttra di Patanjali è il libro 

I mi più importante dello yoga. E non è un caso. 

Il lavoro svolto da Patanjali (vedi box a p,2t)) c stato 

monumentale perche prima di lui gli insegnamenti 

erano diluiti in migliaia dì pagine nei %hda (i testi 

sacri della sapienza indiana), nelle Upanisad (la 

dottrina della tradizione vedica), nella -Bhagavad Qita 

(il Qanto del divino, uno dei libri del famoso poema 

epico e"Mahabharata) e in alcuni testi buddhistb In 196 

aforismi l’autore ha nei fatti codificato lo yoga, nel 

senso che ha spiegato qual è l’intenzione con la quale 

si dovrebbe praticare. Ma il suo non è stato solo un 

meraviglioso esercizio intellettuale o mistico fine a 

se stesso, e in queste pagine cercheremo dì collegare 

i sutra alla pratica. Proprio per entrare ancora più 

a fondo neirinsegnamento che suggeriscono. 

Ha cominciato a praticare 
lo yoga nel 1963 all’età dì 
16 anni. Nel 1969 viene 
iniziato alla meditazione 
da Mataji Hirìdayananda, 
diretta discepola di 
Swamì Sivananda di 
Rishikesh, Nel 1970 
incontra André Van 
Lysebeth e per 16 anni 
con lui approfondisce le 
tecniche di hatha e tantra 
yoga. Tra i suoi maestri, 
Swami Satyananda 
di Monghyr, Swamì 
Satchìdananda, Swamì 
Gitananda di Lawspet e 
Vimala Thakar. Gal 2000 
è socio onorario, vice 
presidente e membro del 
comitato pedagogico della 
Federazione Mediterranea 
Yoga, A Roma insegna 
al Centro Studi Yoga, 
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Il suo valore 
Yogasutra è il titolo che viene dato al testo di 

Patahjali a fine Ottocento. Il libro, come lo 

conosciamo, fu redatto sicuramente dopo l’avvento 

del buddhismo (che nacque attorno al 500 a.C.) 

proprio per i suoi riferimenti ai testi di quella 

tradizione. Ed è importantissimo perché, come 

ricorda Federico Squarcini nell’opera dedicata 

a q ucsto 1 ib ro (Togas u tra, Nu o va U n Lve r s a le 

Einaudi) «per poter dire che qualcosa non e 

yoga, o che lo yoga è assente da un determinato 

testo, serve disporre dì un modello (*.,) che 

funga da termine di paragone» e «oggi sono in 

molti a pensare ehc il ruolo dì parametro dello 

yoga spetti agli Yogasutra di Patahjali». 

Per iniziare a esaminare questo testo, partiamo 

dal secondo verso che è quello ehc definisce già 

lo yoga: «yogas citta vrttin irò db ah (I, 2), cioè 

«Lo yoga c l’arresto (provvisorio o definitivo) 

dell’agitazione mentale ed esistenziale delle 

vritti > che rappresentano abitualmente il 

contenuto della coscienza umana (citta)». E una 

definizione importante perche dovrebbe servire 

da riferimento fondante nella pratica: yoga vuol 

dire raggiungere una definitiva capacità di 

controllo sulle vritti, DÌ più: con lo yoga si 

dovrebbe arrivare a fermarle in modo definitivo. 

Cosa sono le vritti? 
Sono «modificazioni della mente», cioè le 

fluttuazioni dei pensieri, i ragionamenti, il frutto 

del firn magi nazione, ì sogni a occhi aperti, le 

ossessioni. Sono scimmie impazzite o nuvole nel 

ciclo: sono scimm ie quando sono vivaci, sono 

nuvole quando sono un po’ più ammaestrate. 

Le vritti in sé non sono negative, ma è negativo 

identificarsi con esse, perché il loro superamento 

porta a una migliore pratica c al miglioramento della 

qualità della vita. Sappiamo quanto possa essere 

devastante il pensiero della paura della morte o 

dell’abbandono della persona amata c quanto possa 

essere difficile fare uscire questi pensieri dalla mente. 

Al punto che possono togliere il sonno o rovinare 

le relazioni. Ma anche i pensieri piu semplici, come 

quelli legati all’organizzazione familiare, ai problemi 

di lavoro, ai figli che non vanno bene a scuola, 

ci tolgono dal momento presente e distolgono la 

coscienza dalla pratica degli asana. Ci allontanano 

dalla vera natura del Sé e creano sofferenza. 

Ve 
È E Omero dello yoga. Come per 

l’autore di Iliade e Odissea, infatti, 

sul padre di Yogasutra non ci sono 

notizie certe. «Perché c’è un Patahjali 

per la tradizione e un Patahjali per 

gli storici», spiega Gianni Pellegrini, 

docente di Lingua e letteratura 
sanscrita e Filosofia e religioni 

dell’India all’Università dì Torino. 

«Secondo la tradizione sarebbe 

stato un rishi», aggiunge Pellegrini, 

«una persona che aveva raggiunto 

stadi superiori di coscienza, che 

ha scrìtto Yogasutra. Secondo i 

filologi e gli storici, un Patahjali 

visse tra il II e il IV secolo d.G. 

Le conseguenze 
Quando nc siamo schiavi non può esserci 

ne concentrazione nc meditazione, perché 

invadono citta ehc, secondo il mio pensiero, non 

è soltanto la mente, ma l’insieme dì coscienza, 

inconscio e subconscio. Su questo Patahjali non 

lascia spazio alle interpretazioni. L’aforisma in 

questione, nonostante sia all’inìzio dell’opera, è 

un punto di arrivo, non di partenza, L un sutra 

importantissimo che é spesso dimenticato nelle 

classi di yoga, dove viene confuso l’aspetto ginnico 

con quello spirituale. Si confonde la pratica di 

asana con un esercizio che agisce solo sul corpo. 

Sì pensa che prima sia necessario educare il corpo 

c poi sì potrà pensare al resto. Secondo me, 

invece, bisogna raggiungere una coscienza 

che possa gestire simultaneamente corpo, 

respiro c mente. Dobbiamo prevedere una 

progressione spirituale che tì porterà a una nuova 

dimensione interiore, in cui la riduzione delle 

vritti tì farà entrare in uno stato quasi meditativo. 
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L’azione 
Per capire come raggiungere questo obiettivo, 

ci dobbiamo spostare al primo sutra del II 

capitolo che dice: m (II, i), cioè «Inazione yoga 

è rappresentata dal razione vera e propria (asana) t 

dalla conoscenza dei testi sacri e dal distacco 

dalVfhgo attraverso la devozione a Isvara». 

Qui per la prima volta incontriamo il termine 

kriya yoga: è lo yoga del Tazio ne e si basa sulla 

combinazione di tre energìe: uiTascesi 

(itapas significa «calore», quindi un’azione 

che crea calore); lo studio dei testi 

sacri c l’osservazione della propria 

interiorità (svadbyaya); la devozione a 

Dìo (Isvaraprantdhand) che libera dagli 

attaccamenti delTego* L’equilibrio di questi 

tre elementi porta all'azione perfetta, 

cioè a quella che non genera karma. 

COMINCIA CON PRATICHE SEMPLICI 

per evitare il pericolo di cadere in un'azione 
meccanica, in questo modo hai il tempo di curare 
gli altri aspetti Vasana è una posizione statica: 
«as» indica una immobilità e una stabilità 
che non sono solo fisiche. Il che significa che 
è necessario far crescere la stabilità fisica 
assieme a quella mentale 

ESPANDI LA COSCIENZA 

Osserva la totalità del tuo essere, perché 
concentrarsi sul particolare sviluppa molto le 
“vrtti" per esempio quelle riferite al confronto, 
al giudizio, alla valutazione dì sé e degli altri, ai 
desiderio di finalizzare l'azione a un risultato 
e così via. E l'asana diventa un esercizio 
competitivo. Pensa a quando guardi una foresta 
da lontano: non è perfetta? Ma appena ci si 
avvicina si nota quel ramo secco, quel fiore 
reciso... E viene voglia di perfezionarla, di 
intervenire E dove finisce la magia del tutto? 
Lo stesso meccanismo mentale scatta con 
l'osservazione del corpo nel dettaglio, nei 
particolare. 

L’equilibrio 
E importante sottolineare il concetto di 

equilìbrio tra le energie interiore, mentale e 

devozionale: se ci fosse soltanto tapas lo sforzo 

dello yogin sarebbe ginnico, vuoto, automatico; 

se ci fosse solo svadhyaya lo yoga diventerebbe un 

esercizio prettamente mentale; se ci fosse solo 

Isvarapranidhana si risolverebbe in un’azione 

solo devozionale che porterebbe a un certo 

fatalismo, a mettere la propria vita in mano 

alla divinità senza il concorso del Tuo rao, 

Questo sutra ci rivela che praticare lo yoga non 

significa diventare superuomi ni, che ci sono 

sempre clementi che sfuggono al nostro controllo 

c che quindi l’aspetto devozionale ci aiuta a non 

esaltare l’ego, che sì nutre dello sforzo fisico c 

cognitivo. Perche l’eccessiva esaltazione di se 

c una condizione opposta alla ricerca yogica. 

PER COMINCIARE 

Come vedremo nella pagina a lato, praticare significa 
espandere la coscienza. Qui, il maestro Nuzzo ci 
mostra un esercizio propedeutico a Tadasarta che 
fa sì che i movimenti dinamici rispettino i principi 
espressi da Patahjali. 
1 * Mettiti in posizione di Tadasana (vedi illustrazione 
a destra), ma nelTinspirazione solleva il braccio 
destro e nell'espirazione abbassalo. 
2 * Continuando ad alzare e ad abbassare il braccio 
destro seguendo il ritmo del respiro, chiedi alla 
mente di ''sorvegliare" il braccio sinistro che dovrà 
stare immobile, rilassato. 
3*11 fine di questo esercizio è sviluppare la 
coscienza totale del corpo durante inspirazione ed 
espirazione. Se riuscirai a farlo, ti calmerai e ridurrai 
lo stress e le i/ritti. 

TADASANA, IL RITUALE DELLO YOGI 

Lo yoga nasce dalla consapevolezza che dai a una 
posizione. Tadasana, più che una posizione, va 
considerato un rituale. Se non si crea un'atmosfera 
ritualistica, i'asana diventa ginnica, invece si deve 
trasformare l'interiorità profana in un'interiorità 
yogica, che significa avere coscienza della posizione, 
osservare simultaneamente ciò che deve essere 
contratto e ciò che deve essere tenuto riiassato. 
ta posizione eretta è una posizione di stabilità e 
di allineamento. Sembra banale, ma nasconde 
difficoltà inaspettate e un segreto speciale. 
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Tadasana 
LA TESTA 

(I mento rientra, la parte anteriore del 

collo si contrae, la parte posteriore si 

allunga e si distende; la zona cervicale 

riduce la sua lordost. 

LA MENTE 

Nel costruire l'asana, gestisce razione. 

Prendere coscienza delle parti 

contratte e rilassate crea equilibrio, 

E si riducono le vritti. Osserva 

ciò che accade dentro di te, porta 

l'energia coscienziale nel corpo intero. 

Questa è la preparazione alla 

meditazione dello yogi. 

LE MANI 

Le mani giunte uniscono 

l'energia destra a quella 

sinistra e sono così 

equilibrate tra loro. 

Tadasana è il simbolo deilo 

yoga ed è un augurio: «Nel 

salutarti, spero che tu possa 

equilibrare i due opposti». 

Le braccia sono rilassate. 

IL BACINO 

Tendi i muscoli dell'addome: 

la contrazione riduce 

la distanza tra pube e sterno 

e dà più estensione alla zona 

lombare che si deve, 

invece, rilassare. 

IL RESPIRO 

La respirazione yogica completa 

è l'elemento dinamizzante. 

Con l'addome contratto, la fase 

diaframmatica darà estensione 

alla zona lombare; la fase 

toracica, mantenendo il dorso 

contratto, darà espansione 

all'apertura della parte anteriore 

e superiore del torace 

IL TORACE 

Deve essere aperto, le spalle 

ali 'indietro: la zona dorsale 

si contrae e la zona anteriore 

del torace si distende, si 

allarga, si espande. 

LE GAMBE 

I femori ruoteranno 

leggermente all'esterno, 

assieme alle ginocchia. 

I PIEDI 

Disponi i piedi (scalzi) in modo 

da avere il massimo della 

superficie di contatto. Allarga 

le dita, allontana un po' 

i talloni, ma unisci i due alluci. 

Le volte plantari 

devono essere sollevate 

da terra. Percepisci le parti a 

contatto col pavimento. 



In un. 
abbraccia 

È IL SUO STRUMENTO PER CAMBIARE IL 

MONDO, PER PORTARE AMORE E SPERANZA A 

TUTTI QUELL! CHE VOGLIONO ACCOGLIERLA. 

INTERVISTA ESCLUSIVA AD AMMA 

di Giulia Cai Sigaro 



11 primo solleva la testa ed è felice e pieno di 

lacrime. La seconda stringe un fiore giallo e 

lo lascia andare spalancando la mano senza 

staccare lo sguardo. Un altro ancora infila una 

fotografia tra i due cuori mentre viene preso tra 

le braccia: vi è ritratta sua figlia, ammalata dalla 

nascita. Dall’altraparte cJè Anima (mammain 

malayalam) c chi ha avuto la fortuna di vederla 

tu azione, a dispensare abbracci a migliaia 

di persone anche per 20 ore di fila, non può 

non essere rimasto colpito dall’energia che si 

sprigiona in sua presenza. Sri Amritanandamayi 

Devi, questo il suo nome per esteso, leader 

spirituale ed umanitaria indiana, considerata 

una delle donne più influenti del pianeta - tanto 

da essere convocata da Papa Francesco nel 2014, 

con i maggiori rappresentanti di ogni religione, 

per firmare un documento contro la schiavitù 

- questa energìa la chiama Amore: e dice che è 

la risposta a tutto ciò che oscura il mondo. 

In Giro per il Mondo 
Il suo tour internazionale è iniziato 36 milioni 

di abbracci fa, e ha raggiunto l’Italia - a Busto 

Arsizio, fuori Milano - lo scorso novembre, 

radunando in tre giorni ben 35mila devoti che 

hanno fatto ore di fila, di giorno e di notte, per 

il suo abbraccio. L’idea che l’amore non debba 

restare una parola astratta, ma divenire un gesto 

pratico che contagia c trasforma, parte invece 

da un piccolo villaggio del Kcrala, dove Àmma 

nacque 64 anni fa. Qui, poco più che bambina, 

cominciò ad abbracciare i bisognosi in segno di 

compassione, sfidando le convenzioni imposte 

aduna donna e l’incomprensione della famiglia 

di umili pescatori che la maltrattava. In risposta, 

lei si isolava in meditazione e si connetteva, 

racconta, con quella sorgente universale 

dell’Amore che e tuttóra la fonte da cui si nutre c 

con cui nutre chi si affida alle sue braccia. Oltre 

al Darshan (Fabbraccio, in sanscrito), da questa 

sua vocazione è nata anche l’organizzazione 

Embracing The World, impegnata in molte 

opere caritatevoli in India e nel mondo, 

con il riconoscimento delle Nazioni Unite. 

Eccezionalmente Anima ha accolto di rispondere 

per ì lettori di Yoga Journal ad alcune domande 

sul presente e sui rimedi profondi per affrontarlo. 

® YOGA JOURNAL Quali sono i problemi più gravi 

che affliggono oggi l'umanità? 

© ÀMMA L'egoismo e l'Ego. La convinzione: io ho 

ragione, tutti gli altri hanno torto. 

® YJ Per quanto riguarda le soluzioni, Lei spesso 

parLa di amore in azione e ne dà continuo esempio 

con gli abbracci, Ma in che modo possiamo 

praticarlo noi come comunità e come singoli? 

G ÀMMA L'amore è la nostra essenza. Il sentire più 

intimo di ogni singolo essere. Animali, piante, uccelli 

- persino le cose inerti - rispondono all'amore. Se 

noi umani, i più evoluti tra gli esseri vìventi, troviamo 

difficile esprimere l'amore, ovvero il centro della 

nostra esistenza, allora nessuno dei nostri traguardi 

- siano essi scientifici, tecnologici 0 di altro tipo - 

potrà farci veramente progredire. Quando invece 

portiamo l'amore dentro le nostre azioni, queste 

non solo lasceranno un'impronta dietro di noi, ma 

saranno anche d'ispirazione per altri. Contageranno 

con un effetto a catena. 

WWW. YOGA JOURNAL. IT 33 



© YJ Lei è ed è stata una donna rivoluzionaria. La 

sua organizzazione Embracing The World lavora 

sulla valorizzazione delle donne. Come possono 

te donne rendere migliore questo mondo? 

o ÀMMA Non sottovaluto gli uomini e il loro 

contributo. Uomini e donne sono come le due 

ali di un uccello. Tuttavia, le donne hanno un 

potere naturale che oggi è fondamentale: 

l'immensa forza della maternità, l'amore 

incondizionato. Questo è runico potere che 

può naturalmente influenzare e formare le future 

generazioni, intendo che nessuno potrebbe più 

deile donne seminare valori come l'accoglienza, 

la pazienza, il perdono, la perseveranza, eoe. nei 

bambini. Queste qualità sono il modello della 

femminilità materna, e se le donne potessero 

allinearsi stabilmente su di esse, nel mondo ci 

sarebbe un grande cambiamento. 

© YJ A proposito di valori, la tecnica e il 

perseguimento di conoscenze razionali sempre 

più sofisticate ci hanno portato alla realtà in 

cui viviamo. Oltre alle qualità femminili, quale 

sarebbe un caposaldo per un nuovo futuro? 

Q ÀMMA La compassione È runico linguaggio 

riconosciuto da ognuno e da ogni cosa. Purtroppo, 

molti hanno perso il contatto con questo 

linguaggio che unisce agli altri. Ma solo la pratica 

della compassione porterà un futuro sicuro, di 

pace, di felicità 

© YJ E perché, infatti, dopo una lunga storia dì 

guerre, il genere umano ancora non può vivere 

in pace? Anzi. La separazione, l individuaiismo, 

ora anche il nazionalismo, sono più forti che mai. 

pure in India, patria di suprema saggezza? 

©ÀMMA Nella storia del genere umano non 

esiste un tempo senza conflitto. E sarebbe 

difficile, quasi impossibile, cambiare direttamente 

il mondo esterno. La sua natura è confusa e 

contraddittoria. Però, un cambiamento interiore 

individuale può trasformare anche il mondo. 

Questa è la ragione per cui la spiritualità è cosi 

importante. In tempi antichi, le persone avevano 

una maggiore consapevolezza spirituale. Davano 

più importanza alla verità, alla rettitudine, 

all'onestà, all'amore, alla gentilezza. Praticavano 

la carità. Cera un equilibrio tra il dare e il 

prendere. E con questo livello di coscienza 

potevano mantenere la pace interiore, e ciò si 

rifletteva nelle azioni che compivano nei mondo. 

Oggi, dunque, far crescere la spiritualità e la 

consapevolezza potrebbe porre fine a molti dei 

LASHRAM 
Intorno alla terra dove nacque 

Anima, in Kerala nel Sud dell’India, 

si trova TAsfiram internazionale 

AmritapurL Rappresenta la sede 
madre della sua opera umanitaria e 

sociale e conta circa 3000 residenti 

di tutto il mondo e di tutte le 

religioni, venuti a condividere un 

genere di vita diverso, secondo gli 

insegnamenti di Anima, e a prestare 

servìzio nella sua organizzazione. 

34 YJ FEBBRAIO 2018 



4 
EMBRACING THE WORLD 
Embracing thè World è un movimento umanitario dì 

dimensioni ormai globali, interamente costituito da 

volontari e impegnato ad aiutare ì più poveri a partire 

dai bisogni primari: cibo, alloggio, istruzione, assistenza 

sanitaria. Circa 3 milioni di persone sono state curate 

gratuitamente nei suoi ospedali, SOmìla residenti di 

bidonville hanno avuto una casa. L’organizzazione 

ha tra i suoi propositi anche la valorizzazione 
della donna, attraverso un percorso di 

istruzione che giunge fino alla Amrita 

University, e alla creazione di una realtà 

dì microcredito per avviare attività. 

Altro interesse primario dì ETW è la cura 

dell’ambiente, anche con interventi di 

bonifica capillari e in caso dì calamità, 

da Haiti al Nepal. 

www.Amma-italia.it> 

Incontri 

AlVfMA 

problemi che stiamo affrontando, e condurre 

le persone a comprendere che non sono ìsole 

separate, ma perle annodate nello stesso filo. 

© YJ Molte di queste guerre alzano bandiere 

religiose. Ma Dio. come Lei ci insegna, non è 

amore? 

© AMMA Dio non è la causa dei conflitti religiosi 

o di altre discordie. Essi sono una manifestazione 

defi'Ego umano, Dio è pura consapevolezza, 

è il potere onnipervasivo che dà vita ad ogni 

cosa e che allo stesso tempo resta testimone di 

ogni cosa. Come può la pura coscienza essere 

responsabile del bene e del male che vediamo 

nelle azioni umane? Supponga dì mettere un dito 

nell'elettricità e di prendere una forte scossa. 

Può incolpare l'elettricità? Solo la mancanza 

di discernimento e l'ignoranza possono essere 

incolpate. 

© YJ Un altro tema a Lei caro è il futuro dei 

nostro pianeta. Abbiamo sfruttato senza misura 

la natura, e ciò oggi ci ritorna indietro con il 

cambio climatico e l’avanzare dei deserti. Cosa 

possiamo fare per riappacificarci con la Terra? 

© AMMA Ancora una volta: imparare ad amare 

e a rispettare. Anche la natura. S nostri antenati 

avevano questo atteggiamento nei suoi riguardi. 

Ed esprimevano il loro amore in forma di riti 

e gesti di adorazione. L'arroganza 

ci ha fatto etichettare tali usanze come 

primitive e superstiziose. Abbiamo ciecamente 

smesso tutte le loro tradizioni e iniziato 

uno sfruttamento intensivo delle risorse 

naturali Ciò ha creato uno squilibrio. 

L'unico modo per ripararlo è quello dì imparare 

dai nostri predecessori, dalla saggezza, 

dai libri sacri. Possiamo prendere quello 

di cui abbiamo bisogno dalla Madre Terra, 

lei ama nutrirci, ma non dobbiamo farci 

sopraffare dall'avidità. 

©YJ E allora perché invece ci procuriamo così 

tanta sofferenza l'un l'altro? 

Q AMMA Ciò è dovuto alla mancanza di 

comprensione. Dobbiamo capire che solo 

facendo felici gli altri potremo essere felici. 

La vera felicità non si raggiunge mai abbassando 

il prossimo 

© YJ Questo è ciò che contagia con i suoi 

abbracci. Ma Lei cosa prova mentre li elargisce? 

0 AMMA Piango con chi piange, rido con chi ride. 

Vedo ognuno come un'estensione di me. E portare 

consolazione ed amore ad ognuno è quello che 

voglio fare, fino alla fine. 
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Trova il tuo yoga su MAR it 

.Scopri la. rutfu-j 

EvCìdoIa Digitar 
4« jiiuifl.il 

AUT°MATIrl]i 

‘ 1Uals'as?TE 
dEV/CE 

GEOLOCALIZZAZIONE 
Trova in un click 
l'insegnante o la scuola più 
vicini a te. 
Arrivaci velocemente, senza 
perderti. 
Inizia subito a praticare. 

INSEGNI 
YOGA? 
Registra o aggiorna 
i tuoi dati (insegnante 
o scuola). 

Aggiungi Ioga, 
contatti, date e orari 
delie lezioni. 

Descrivi il tuo stile e 
if tuo curriculum 

Carica foto e video 

Inserisci seminari, 
conferenze, eventi 
speciali, vacanze, 
corsi di formazione 
per insegnanti 
diyoga. 

TUTTO 
GRATUITAMENTE 

„ portale dedicato 
a chi pratica voga 

PRATICHI 
YOGA? 

Cerca la scuola 

o l'insegnante adatti 
a te. Seleziona lo stile 

che preferisci. 

Scopri tutti i seminari 

e le vacanze yoga. 

Ricercali per luogo 

o data. 

Esplora gli eventi 

della settimana. 

Approfondisci 

la conoscenza 

di una scuola o 

un insegnante. 

Commenta, valuta, 

consiglia la tua 

scuola. 

NEWS 
Resta sempre 

in contatto con 
la community 
Yoga Journal: 

eventi, novità, 
eco-idee 

e molto altro... 

voga YOGA 

MAPit il portale per chi i. 
Scuole, insegnanti, eventi, vacanze, formazione insegnanti. 



•Pratica 
YOGAPEDIA 

SALABHASANA 
Come passare da Salabhasana a Mayurasana 

di David Swenson 
foto dì Caveman Collective 

SALABHASANA 
Salabha = cavalletta * Asana = posizione 

Posizione deila Cavalletta 

BENEFICI 

Rinforza i muscoli della schiena; tonifica 

f muscoli addominali stimolando allo 

stesso tempo gli organi interni; migliora 

la postura. 

ISTRUZIONI 

1 * Sdraiati a pancia in giù con le gambe 

tese. Distendi le braccia lungo i fianchi 

con le palme rivolte verso l'alto, il mento 

appoggiato sui pavimento. 

2 * Senza sollevare le gambe o la testa, 

inizia ad allungarti in avanti dalla parte 

alta della testa e indietro dalla punta 

del piedi. Mentre il corpo si stira, attivi 

I muscoli principali della schiena inclusi 

I muscoli erettori delia spina dorsale, 

creando una stabile base di supporto. 

3 * Continua ad allungarti in avanti 

partendo dalla parte superiore della 

testa e indietro dalle dita dei piedi. 

Solleva lentamente testa, spalle e 

gambe dal suolo. Mantieni le gambe 

unite. Man mano che guadagni in 

altezza, dovresti sentire l'allungamento 

e l'elevazione: questo aiuterà a 

rinforzare la schiena, oltre a mantenerla 

sicura e stabile Sollevati fino a quando 

non avvertirai una resistenza naturale: 

dovresti sentire la tensione muscolare 

dalla testa ai piedi, ma senza sentire 

10 sforzo e respirando. Immagina di 

tracciare una finea sul muro davanti a 

te con la parte superiore della testa e 

una dietro dì te con le punte dei piedi, 

11 tutto continuando a mantenere 

l'allungamento del corpo. 

4 * Tieni il dorso delle mani saldo al 

suolo spingendo verso il basso mentre 

apri le braccia. Immagina che le tue dita 

crescano in lunghezza, scivolando lungo 

il pavimento verso la parte posteriore 

dei tappetino ma sempre ben salde a 

terra. Mantieni per circa 5 respiri. 

5 * Per uscire dalla posizione, 

continua ad allungare abbassando 

contemporaneamente la testa, le spalle 

e le gambe al pavimento. 

©avvicinare le spalle 

alle orecchie, può 

causare lo stiramento 

dei muscoli del collo, 

\_j 
(ft Pic£ary 1' 

ginocchia, 

compromette dazione 

delle gambe c aumenta 

la pressione sulla parte 

inferiore della schiena 

distribuendo troppo 

peso sulle vertebre 

basse. 
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(ZMtodifyxxi Salabhasana 
per allineare il corpo in modo sicuro 

r r # 

SENTI DOLORE ALLA SCHIENA, AL COLLO O ALLE SPALLE 

Prova ad alzare la testa e le spalle, mantenendo 

le gambe e i piedi sul pavimento. Allunga il corpo 

partendo dalla parte superiore della testa e dalle 

dita dei piedi. Solleva lentamente la testa e le 

spaile fino a raggiungere un'altezza tale da mettere 

i muscoli della schiena in attività senza provare 

dolore o disagio. Mantieni per 5 respiri. Se sentì 

un qualsiasi dolore esci dalla posizione fino alla 

scomparsa dei sintomi, oppure esci del tutto 

dalla posizione. 

óe... 
NON RIESCI AD ALZARE LE GAMBE 

SENZA SFORZARE 

Prova a sollevare una gamba alla volta con il mento 

e II petto sul pavimento. Sollevare simultaneamente 

entrambe le gambe richiede molta forza: usa questa 

variante per sviluppare forza e sicurezza. Allungati 

in avanti a partire dalla parte superiore della 

testa e indietro dalle punte dei piedi. Solleva una 

gamba mantenendo la parte anteriore del bacino 

su! pavimento: tenere il bacino a terra permette 

dì isolare i muscoli della gamba e della schiena. 

Mantieni per 2-5 respiri. Per uscire dalia posizione, 

abbassa la gamba mantenendo il controllo - non 

farla cadere a terra con pesantezza. Ripeti gli stessi 

movimenti con l'altra gamba. Ripeti 3 volte per ogni 

iato, alternando le gambe. 

Prova ad alzare le gambe mantenendo il mento e 

il petto sui pavimento. Questa variante ha vantaggi 

simili a quella di sinistra: provale entrambe per 

capire l'effetto sul tuo corpo. Mantieni il mento a 

contatto con il suolo e allunga il corpo dalla parte 

superiore della testa alla punta dei piedi. Inizia 

a sollevare le gambe senza piegare le ginocchia. 

L'elevazione è secondaria rispetto all'allungamento 

delle gambe. Lascia che le gambe trovino un'altezza 

naturale in cui senti che I muscoli stanno lavorando 

senza sforzo. Mantieni per 5 respiri. 

i 

óe... 
HAI DOLORE ADDOMINALE 

O SEI INCINTA 

Prova a sollevare una gamba alla volta in equilibrio 

su mani e ginocchia Metti le mani sotto le spaile e 

le ginocchia in corrispondenza dei fianchi. Mantieni 

la parte superiore del piede destro a contatto 

con il suolo. Mentre stendi la gamba, sollevala in 

allungo dalla punta del piede. Con il peso sui fianchi, 

controlla gli addominali per proteggere e rafforzare 

la schiena. Mantieni per 2-5 respiri. Per uscire 

dalla posizione, abbassa la gamba continuando a 

stenderla all'indietro dalla punta del piede fino a 

toccare il pavimento. Ripeti gii stessi movimenti 

con l'altra gamba. Ripeti 3 volte per ogni lato, 

alternando le gambe. 
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Pratica 

YOGAPEDIA 

la schiena e il cuore e 
migliora l’equilibrio con queste posizioni 

preparatorie per Mayurasana 

PURVOTTANASANA 
Posizione della Panca alt'insù 

BENEFICI 

Rinforza il cuore, il dorso, il collo e le braccia; aumenta 

la flessibilità delle spalle e dei fianchi. 

ISTRUZIONI 

Siediti sul tappetino con le gambe completamente 

distese, le spalle allineate ai polsi. Per trovare la 

posizione corretta metti le mani vicino ai fianchi, 

piega indietro i gomiti in modo da stare appoggiato 

al suolo con mani, avambracci e gomiti. Ora 

solleva entrambi » gomiti spostando il peso in 

avanti e premendo con le mani. Posizionale dove 

appoggiavano i gomiti in precedenza. Stendi le 

braccia. Le mani dovrebbero essere alla stessa 

larghezza delle spalle, e indietro rispetto ai fianchi. 

Fai pressione sui fianchi fino a quando le spalle sono 

esattamente sopra i polsi. Tieni la testa all'lndietro 

ma senza lasciarla andare verso al pavimento. 

Focalizzati sull'allungamento del colio con lo 

sguardo verso il naso Premi le piante dei piedi verso 

il basso. Mantieni per 2-5 respiri. 

SASANGASANA 
Posizione del Coniglio 

BENEFICI 

Incoraggia l'elasticità vertebrale; tonifica gii 

addominali. 

ISTRUZIONI 

Inginocchiati con ì piedi a contatto e mettiti a 

sedere sui talloni. Inarca la schiena e metti la parte 

superiore della testa a contatto con il pavimento. 

Stendi le mani indietro e agganciale ai talloni o alla 

pianta dei piedi. Raddrizza le braccia e, tenendo 

salda la presa delle mani, comincia ad inarcare la 

schiena. Appoggia il mento sul petto. Alza i fianchi 

verso l'alto finché non sono in linea con 3e ginocchia. 

Fai inarcare ìa schiena tirandola verso l'alto. Respira. 

Mantieni per 2-5 respiri. 

Rinforza la schiena, il cuore, le 

braccia, i polsi e le dita; migliora 

I equilibrio. 

ISTRUZIONI 

Partì da una posizione accovacciata con i piedi uniti 

e le ginocchia al petto. Appoggia le mani sul 

pavimento alla stessa larghezza delle spalle. 

Metti le ginocchia fuori dalle braccia. Alza i fianchi 

piu in alto che puoi, con le gambe piegate e i piedi 

a contatto. Mantieni i gomiti leggermente flessi 

all'indietro, non dì lato, in modo da non sforzare i 

polsi. Appoggia le ginocchia appena sopra i gomiti. 

Inarca leggermente la schiena. Sposta ì! peso in 

avanti. Fai presa al suolo con le punte delle dita. 

A mano che il peso abbandona i piedi, puntali e 

sollevali fino ad avere i polpacci paralleli al pavimento. 

Tieni i piedi uniti con le punte tirate, e bilancia con 

la gamba inferiore. Mantieni per 2-5 respiri. 
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CaSfàttiòCi la resistenza 
passo dopo passo per 
entrare in Mayurasana 

BENEFICI 

Rinforza gii addominali, fa schiena, i polsi e le 

mani; migliora fa postura. 

ISTRUZIONI 

1 * Inginocchiati con i piedi uniti e le dita dei 

piedi puntate al suolo. Cerca di tenere unite 

anche le caviglie. Allarga le ginocchia alla stessa 

larghezza delle spalle, mantenendo i piedi 

uniti. Inarca la schiena e appoggia 11 mento al 

petto. Tieni le mani piatte sul pavimento tra le 

ginocchia, con le dita aperte, rivolte verso i piedi. 

Appoggia delicatamente la parte superiore della 

testa sul pavimento. 

2 • Rivolgi lo sguardo ai piedi in modo da 

assicurarti che la testa sia nella posizione 

corretta. Stendi completamente le gambe 

camminando con i piedi alllndietro. Appoggia 

l'addome sui gomiti. Mantieni i gomiti il più vicino 

possibile al pube, per raggiungere il giusto punto 

di forza per sollevare i piedi dal pavimento. 

Quanto più i gomiti sono stretti al centro del 

corpo, quanto più facile sarà alzare le gambe 

rimanendo in equilibrio. 

3 » Solleva la testa dal pavimento, muovi 

lentamente in avanti gli occhi abbandonando 

la punta dei piedi fino a puntarli sui pavimento 

sotto ii tuo volto. Ora sposta lo sguardo un paio 

dì centimetri più avanti, dovrebbe essere 

leggermente in davanti con il mento leggermente 

sollevato (non inarcare il colio}. 

PROMUOVERE IL FRANA 

L’obicttivo dello voga non c quello di eseguire perfettamente gli asana. 

Piuttosto, cerca di aumentare ilprana (la forza vitale) nel tuo corpo e fai 

uscire questa energia positiva per rendere il mondo un posto migliore. 

11 prana è il nostro combustibile. La pratica dello yoga aumenta la forza 

vita lei attraverso il respiro. Controllando e usando consapevolmente il 

respiro, alimenti ogni cellula del tuo corpo, rilassi la inente e calmi il 

sistema nervoso. E importante acquisire un beneficio personale dalla 

pratica dello voga ma è anche importante condividerlo. Siamo tutti 

parte di un meraviglioso organismo. 
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"Pratica 
YOGAPEDIA 

MAYURASANA 
Mayura = pavone * Asana = posa 

posizione del pavone 

4 * Sposta il peso in avanti sulle mani facendo 

pressione a terra con i talloni e le dita dei piedi. 

Non appena i piedi iniziano a sollevarsi dal 

pavimento, incomincia ad alzare la testa e le 

spalle. Quando il peso si è spostato in avanti e 

gli addominali e i muscoli della schiena sono in 

tensione, raggiungerai il punto critico in cui i piedi 

si solleveranno dal pavimento, 

Con il peso del corpo sulle mani, mantieni i gomiti 

vicini e ben piantati sotto il busto Questo è il tuo 

punto di equilibrio e il fulcro di questo asana. Per 

evitare tensioni indebite sui polsi, sposta la parte 

superiore del corpo in modo che i gomiti siano 

leggermente più avanti rispetto ai polsi, I tuoi 

piedi dovrebbero essere ancora a contatto mentre 

avvicini l'interno delle gambe. Mantenere unite le 

gambe conferisce una maggiore stabilità. 

Proprio come in Salabhasarta, distendi il corpo 

spostando la testa in avanti e allungando le punte 

dei piedi dietro di te. Se possibile, tieni le gambe 

e il tronco su un piano uniforme in modo che il 

corpo sia parallelo al suolo. Usa gli avambracci 

come se fossero il perno centrale di un'altalena. 

Mantieni per un paio di respiri, di più man mano che 

progredisci nella pratica. Per uscire dalla posizione 

abbassa i piedi, piega le ginocchia e appoggiale al 

suolo. Porta in dentro il mento, inarca la schiena, 

mettiti seduto e sorridi! 

òttici Ut òùcmezza 
Come perla maggior parte degli asana, ci vuole del tempo per 

costruire la resistenza. Mantieni i gomiti vicini, altrimenti il 

tronco potrebbe scivolare sul pavimento tra gli avambracci. 

Non avere fretta! Va bene lo stesso rimanere fermo in una fase 

iniziale e riprovare un altro giorno. Il respiro e il più grande 

indicatore della sicurezza in un asana. Se non riesci a respira re, 

stai trattenendo o forzando il respiro allora è il momento di 

uscire dalla posizione c riprovare più tardi. 
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Prendi a cuore la 

FACILE DIRE "STAI DRITTO". DIETRO UNA 

POSTURA CORRETTA CI SONO UN MONDO DI 

VARIABILI. QUELLA GIUSTA È QUELLA CHE SI 

ADATTA ALLA TUA INDIVIDUALITÀ 

di Lorenzo Ferrante 
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'Pratica 
ABC POSTURA 

Contrariamente a quello che si può pensare, la posturologia, a 

differenza di tutte le altre attività sportive, motorie e pratiche, non 

e una disciplina. La differenza sostanziale è che ogni disciplina, 

piega il corpo all’obbedienza, a degli obiettivi che si prefigge di 

raggiungere. Lo scopo non è quello di mantenere una postura corretta, 

ma di portare il corpo ad assumere quella che la disciplina ritiene la 

postura corretta e funzionale per la sua specifica caratteristica. Ad 

esempio, un tennista deve avere una postura che gli permetta di avere 

forza nel suo colpo; un nuotatore necessita una postura funzionale 

al galleggiamento c alla propulsione in acqua; un praticante di voga 

modellerà i suoi segmenti corporei al fine di ottenere la flessibilità, la 

forza e Vagiiità necessarie per praticare gli asana* 

La postura ideale 
È la migliore conformazione energetica ed 

ergonomica che fa esprimere il nostro potenziale 

al meglio* Questa conformazione c il risultato 

dei corretti e migliori rapporti dei singoli pezzi 

del corpo (ossa) articolati fra loro. La posizione 

bìpede che l’uomo ha conquistato nel corso della 

sua evoluzione, ha modificato c adattato nel tempo 

le nostre strutture fino a farei raggiungere la 

conformazione attuale: un corpo perfettamente 

bipede che può restare in posizione eretta stando 

sunna pìccola base d’appoggio a base trapezoidale 

all’interno della quale deve cadere il suo baricentro, 

pena Vìnstabìlita. L’evoluzione del calcagno, delle 

anche c del bacino, della testa, della mandibola 

sono alcune delle trasformazioni che ci hanno 

portato all’aspetto moderno della specie Homo 

sapiens sapiens. Difficilmente incontriamo persone 

con questa postura. Anzi, se vedessimo qualcuno 

con questa struttura, penseremmo che abbia dei 

problemi, tanto siamo abituarti a vedere persone 

con spalle curve in avanti, dorsi piatti o ci lotici, 

teste spostate in avanti, braccia intra ruotate, ecc. 

Da questo discorso non è escluso nessuno. 

La postura parla di te 
11 problema è che spesso, non conoscendo 

ì principi posturali, le pratiche legate al 

movimento tendono a strutturare in maniera più 

tenace gli scompensi c ciò molto probabilmente, 

prima o poi, presenterà il conto alla persona, con 

rigidità, dolori o fastidi. L’ambiente in cui vivi, 

come ti relazioni ad esso, lo stato psicologico c 

Valìmentazione determinano lo stato di salute 

posturale. 11 praticante si rende parte attiva non 

solo nell’identificazione del problema, ma anche 

nella sua soluzione, maturando conoscenza c 

consapevolezza sul proprio corpo e sull’unicità 

della suo percorso, per prevenire e trattare 

l’insorgenza dì dolori e squilìbri in modo 

autonomo. Per questo l’analisi posturale aiuta 

tutti i praticanti di qualsiasi disciplina, perche 

offre delle informazioni di partenza su cui poi 

basare la programmazione delle pratiche, anche 

in funzione del benessere della persona* Un caso 

significativo, nella mia esperienza, c quello di 

Katia che ha sofferto per un lungo periodo di 

dolori articolari a ginocchia e caviglie, 11 suo 

problema si c risolto el iminando i latticini dalla 

sua dieta e seguendo un corso di posturologia* 

Dove nascondiamo il dolore 
Le continue tensioni muscolari dovute ai carichi 

di lavoro, creano alVintcrno del nostro corpo la 

mappa dei dolori nascosti. Non sempre i dolori 

a muscoli, tendini o articolazioni sì manifestano 

in maniera consapevole* Anzi, spesso sono silenti 

e sorgono in zone che non immaginiamo, 

I dolori inconsapevoli sono percepiti dal sistema 

nervoso che ne tiene conto e regola le risposte 

motorie considerando che il corpo in quel 

momento non è al ioo% delle proprie possibilità. 

Questo significa che percepiamo il limite, ma 

spinti dal desiderio di riuscire, forziamo la 

struttura con Videa di migliorare la prestazione. > 
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oftMaòwftM 
Alcune semplici regole per ascoltare 

la simmetria del corpo 

o 
verificare che l'appoggio 

dei piedi sia omogeneo 

appoggiarsi alla parete sia con 

i talloni sia con la testa e verificare 

la simmetria dei due lati del corpo 

girare la testa da un lato e 

dall'altro tenendo le spalle ferme 

verificare che da entrambi i lati 

sia possibile vedere gli stessi punti 

e lo stesso spazio visivo 

© 
rilassare il corpo e verificare 

la posizione dei piedi: sono 

simmetrici? 

osservare gli appoggi del corpo 

sui pavimento: il peso appoggia 

nella stessa maniera a destra o 

sinistra? 

porta le braccia una per 

volta indietro e verifica che 

appoggino negli stessi punti 

stessi punti. 

Lo scopo è quello 
di portare il corpo 
ad assumere una 
postura corretta 
e funzionale 
per la sua 
caratteristica ^ 

C\ Quando il corpo supera i suoi limiti, comincia a 

v manifestare segni dì usura o dì cedimento, che 

provocano infiammazione e quindi dolore. Una 

delie prime leggi che regolano la vita nel corpo è 

quella dì vivere in assenza di dolore. In presenza 

di dolore il corpo cerca immediatamente, dal 

pu n t o di vista meccanico, di t rova re una vìa d i fuga 

per non sentirlo più. Per nascondere il dolore, il 

corpo sì adatta ad una nuova posizione di difesa, 

sposta i suoi assi originari, modifica il suo assetto. 

Spostando la postura dalle sue linee ideali, anche 

altre zone del corpo non saranno più allineate 

correttamente e quindi torneremo a soffrire. Il 

dolore muscolo-articolare e sempre creato da un 

sovraccarico muscolare che io definisco cronico. 

Yoga e postura 
In Occidente, contrariamente alimento 

originario di fusione di un movimento intcriore 

dal corpo allo spirito, spesso la praticayoga 

è confusa con la capacità di eseguire asana. 

NclTampio panorama delle diverse pratiche 

yoga, le più problematiche a livello posturale 

sono le pratiche dinamiche c intense, che 

favoriscono 1 "aumento della tonicità e della 

forza a discapito dclPclasticità+ 

Le pratiche voga, o di qualsiasi altra 

disciplina sportiva, che concedono 

più tempo al corpo per effettuare 

asana di allungamento, flessibilità e 

rilassamento sono le più idonee, in 

quanto rispettano l’individualità 

della propria postura. Il corpo non 

dovrebbe essere forzato, costretto 

al raggiungimento di un certo 

movimento, in constante tensione 

muscolare, ignorando e resìstendo 

al dolore che si genera, come in 

alcune pratiche piu dinamiche 

e veloci. Inutile dire che se ho 

dolori articolari non scelgo la 

corsa, se ho dolori cervicali non 

eseguo Sarvangasana (la Candela) 

e se soffro di attacchi di panico non 

pratico immersioni. Ogni persona è 

responsabile del proprio benessere. 
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■Pratica 
ABC POSTURA 

LORENZO FERRANTE 
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Senza Mal di Schiena (2017), 

Riceve privatamente 

^ e organizza corsi individuali 

e dì gruppo presso 

www.cityzen.it a Milano. 
www.lorenzoferrante.it 

Allungamenti 
Il corpo che c stato troppo sollecitato in 

accorciamento perde la disponibilità ad allungarsi. 

Rilassando quella parte, specifica per ogni 

persona e per ogni postura, il movimento migliora. 

Perciò rallungamene muscolare reale c alla base 

del benessere del corpo e della postura. Spesso 

nelle pratiche fisiche, c non solo nello voga, 

l’allunga mento non è reale ma finto, nel senso che 

la sua efficacia non c permanente. Per mantenere 

la loro elasticità, Ì muscoli devono essere 

allenati alla forza, È un controscnso allungare ì 

muscoli per io minuti c potenziarli per 50: troppo 

tempo dedicato al potenziamento muscolare c 

troppo poco tempo dedicato al Rallunga mento 

muscolare. 11 tempo dovrebbe essere diviso a metà. 

Nel quotidiano 
Consideriamo che già nella vita di tutti i giorni, 

compiamo moltissime contrazioni e creiamo 

tensioni muscolari, per stress (fisico o psichico), 

posizioni scorrette, sedentarietà, disidratazione, 

ecc, Perciò partiamo già con un accorci am ente 

muscolare dì base. A fine giornata, per riportarci 

in equilibrio, dovremmo prima di tutto togliere 

le tensioni già create e poi, nei caso, crearne altre. 

Forse già questo crea quella separazione che 

rappresenta il peccato originale di queste pratiche 

che si allontanano dallo scopo originario di unire, 

separando invece la potenza dalFeiasticità. 

Tutti i tessuti dei corpo sono 

modificati dal nostro stile di vita e 

dalle scelte alimentari. Il semplice 

sbilanciamento della presenza di 

un solo ingrediente, porta ad uno 

squilibrio interno. 

0 IL SALE 

Gli istituti internazionali di salute e 

di igiene, da molto tempo ci invitano 

ad assumere massimo 3,5 g di 

sale, circa un cucchiaino di caffè, 

al giorno. Nella dieta quotidiana, 

questa quota è abbondantemente 

superata visto che troviamo N 

sale in tantissimi alimenti, quali 

insaccati, formaggi e dolci. Com'è 

noto l'eccesso di sale crea ritenzione 

idrica I muscoli, composti di acqua a 

circa il 75%, avranno un'alterazione 

della propria composizione e quindi 

della corretta funzionalità. La stessa 

cosa avviene per le articolazioni. 

Perciò è fondamentale in qualsiasi 

attività fisica, una buona idratazione 

e un'assunzione ridotta di sale. 

0 LE SOSTANZE STIMOLANTI 

Il ioro consumo mantiene il sistema 

sempre sotto pressione e quindi non 

capace di raggiungere, nei momenti 

di relax, uno stato di rilassamento 

profondo. Meglio scegliere delle 

sostanze energetiche: la frutta con i 

suoi zuccheri di facile assimilazione. 

0 LE FIBRE VEGETALI 

Molti mal dì schiena hanno un'origine 

intestinale per la stretta relazione 

nervosa della zona lombare con 

quella intestinale Un intestino 

infiammato trasmetterà questa 

informazione anche ai distretti 

limitrofi che ne risentiranno 

negativamente. Le fibre vegetali sono 

di aiuto perchè regolano l'attività 

intestinale. 
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colorirla cero leale: 

PERNO TRA MENTE 
E CORPO 

BILANCIANDO ENERGIE 

E FUNZIONI DELLA 

REGIONE CERVICALE, 

ANATOMIA E PENSIERO 

SI ESPRIMONO 

AL MEGLIO 

di Antonella Malaguti 

Centro poli funzionale che ha lo scopo di 

sostenere il capo e di proteggere strutture 

vascolari e nervose che regolano funzioni 

vitali, connesso con la ghiandola tiroide, la 

glottide, l’apparato fonatorio e con i nervi 

dell’apparato sensoriale, viscerale e respiratorio, 

la colonna cervicale è asse portante dell'esse re 

e del pensiero più di quanto sì immagini. 

Approfondiamo Largomento con Mario Longhin, 

ideatore del metodo SpìneYoga (vedi box a p.52). 

46 YJ FEBBRAIO 2018 



Sequmza 
CERVICALE 

Per comprendere gli 
straordinari benefici delle 
pratiche yogiche e il motivo 
per il quale l’hatha yoga 
è definito nei testi antichi 
'la scienza del corpo’, 
è necessaria una breve 
escursione nell’anatomia ^ 

fidarla e tecniche mentali 
Le posture yogiche creano modificazioni pressorie 

interne, mediante compressioni c stiramenti, 

che vengono mantenute nel tempo in precìse 

arce producendo effetti fisiologici rilevanti su 

circolazione sanguigna e linfatica, nervi, ghiandole 

e organi; inoltre stimolano e tonificano il sistema 

articolare e muscolare (in modo particolare ì plessi 

della colonna vertebrale). 

Le pratiche di mudra, bandha epranayama 

integrano Pazìonc degli asana stimolando ed 

equilibrando la circolazione delprana nel sistema 

di nadì e chakra, Le tecniche mentali (pratyabara, 

dharana, dyana) affinano la consapevolezza a 

livelli progressivamente piu elevati, allo scopo 

di ottenere il controllo delle reazioni negative 

derivate da pensieri e stati emotivi incontrollati 

per realizzare una stabile pace c libertà interiore, 

segni distìntivi della crescita spirituale* 

Il perna delle pratiche ycqiehe 
Indirettamente, la colonna vertebrale regola tutte 

le funzioni vitali mediante i centri energetici 

{chakra), le nadì, i plessi nervosi, le ghiandole 

endocrine: in questa prospettiva sì comprende 

perche essa rappresenti il punto centrale di 

tutte le pratiche yogiche. L’arca cervicale è 

particolarmente rilevante, in quanto sostiene 

la testa e influisce sul funzionamento di occhi, 

orecchie, lingua, deglutizione e fonazione; nonché 

del cervello e, tramite il nervo vago, del cervello 

addominale. La forma della colonna vertebrale 

diventa la forma che il corpo assume nello spazio: 

una colonna allineata crea uno straordinario 

equilibrio posturale, che si riflette a livello 

organico e psichico. 

'R espirazione “uertebrale” 
Nella relazione tra colonna vertebrale, sistema 

nervoso e funzioni organiche, ha un molo 

strategico il diaframma, che funziona al meglio 

solo se la colonna mantiene la sua naturale 

estensione, sostenendo adeguatamente la gabbia 

toracica: il nervo motore che aziona il diaframma è 

il nervo frenico, originato dalle vertebre cervicali. 

Il diaframma e considerato il “cuore venoso", 

perche richiama il sangue dalla periferia al cuore, 

in sinergia con l’azione dei muscoli,Il diaframma 

svolge inoltre un ruolo di primaria importanza 

perla relazione a livello mio fasci ale con gli organi 

interni, le tre “P% pericardio (cuore), pleura 

(polmoni), peritoneo (organi addominali) e con il 

plesso solare, che regola Passimi lazi o ne del cibo* 

'Neruo- vaqxy e tiroide 
Questo straordinario complesso di funzioni è 

considerato il cervello addominale, che dialoga 

con quello encefalico mediante il nervo vago: 

originato dal tronco encefalico, attraversa la 

regione cervicale per inserirsi negli organi del 

tronco* Importante il ruolo detossificantc della 

tiroide, pari a quello del fegato, a cui si riferisce 

il ruolo dì Vishudda, chakra della purificazione. 

Se il corpo c intossicato, non possiamo avere 

una mente pura. Una cervicale alterata da un 

punto di vista biomeccanico aumenta la tensione 

muscolare c miofascìalc dei muscoli del collo, 

influenzando nervi evasi connessi alla tiroide, 

condizionando i processi fisiologici. Queste 

tensioni, unite a un diaframma poco elastico, 

alterano il tono della 

voce, influenzando 

personalità e 

rclazion i. 

NERVO VAGO 

NERVO ACCESSORIO 

MUSCOLO 
STERNOCLEIDOMASTOIDEO 
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Colonria da proteggere 
Per queste importatiti relazioni funzionali 

è fondamentale prendersi cura della colonna 

cervicale coltivando lo stile di vita, 

una buona postura, l’igiene vertebrale 

e una pratica yogica attenta. 

Quando le vertebre cervicali non sostengono in 

modo corretto la testa, essa sì sbilancia creando 

tensioni o compressioni anomale, rigidità 

legamentose e muscolari che, a lungo andare, 

possono danneggiare i dischi intervertebrali, 

irritare ì nervi evasi che fuoriescono dai forami e 

anche le funzioni a essi correlate, 

Ecco perché, quando sì pratica i’hatha voga, è 

bene ricordare il principio di Patanjali secondo 

cuiÈ£ Casati a deve essere stabile e confortevole" e il 

fatto che anche le pratiche fisiche sfociano nello 

yoga mentale e spirituale e devono sottostare 

ai principi dettati nel Raja Yoga di Patanjali, in 

primis oAhimsa, ossia non nuocere a sé e agli altri 

con pensieri, parole e azioni. Buona parte delle 

cautele raccomandate negli asana riguardano la 

regione cervicale e della testa, e i motivi sono 

evidentemente validissimi. 

z&equettm 
PER LA REGIONE CERVICALE E VISHUDDHA CHAKRA 

La sequenza che segue, ideata e commentata da Mario Longhin, ha lo scopo 

di bilanciare le energie e le funzioni della regione cervicale, migliorare 

portamento, tono di voce, padronanza dei sensi, eloquio e magnetismo 

personale Descriviamo effetti e raccomandazioni, tralasciando la parte 

didattico-esecutiva che consideriamo già acquisita. 

UJJAYYI PRANAYAMA 

(RESPIRO VITTORIOSO) 

Agisce nella regione cervicale, tonifica i centri nervosi, 

rivitalizza la tiroide, migliora respirazione, digestione 

e funzioni del cervello, agisce beneficamente sulla 

pressione alta. Può essere usato come tecnica di controlio 

del respiro nelle asana o come esercìzio di pranayama. 

Seduto in Padmasana, Siddhasana o Vajrasana, con la 

spina dorsale eretta (se occorre, riponi un cuscino sotto 

la zona sacrale per mantenere la colonna allineata), 

inspira dalle narici in modo lento e profondo, controlla 

la cintura addominale ed espandi la gabbia toracica 

mantenendo la glottide parzialmente chiusa. Trattieni 

il respiro 2 secondi ed espira dal naso abbassando le 

clavicole e contraendo i muscoli addominali, per un tempo 

doppio dell'Enspirazione Ripeti da 3 a 7 cicli. 

: Effetti sottili: stimola Vishuddha chakra e facilita la 

: consapevolezza durante i sogni. 
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Sequmm 
CERVICALE 

ADHO MUKHA SVANASANA 

(POSIZIONE DEL CANE A TESTA IN GIÙ) 

Posizione di allungamento completo che 

ringiovanisce tutto il corpo: rilassa il cervello e 

allevia stress e forme di lieve depressione, allunga 

colonna vertebrale, spalle, tendini delle ginocchia, 

polpacci e mani; rafforza i muscoli di collo, schiena, 

braccia e gambe; allevia i sìntomi della menopausa 

e i disturbi mestruali e previene Losteoporosi; 

migliora la digestione; allevia i mal di testa 

dovuti a tensione, insonnia, dolori alla schiena 

e stanchezza; svolge un'azione benefica per 

pressione sanguigna, asma, piedi piatti, 

sciatica, sinusite. 

Variante facile: Uìtana Shishosana 

(posizione del Cucciolo) 

Non eseguire: in caso di sindrome del 

tunnel carpale o di gravidanza inoltrata 

Effetti sottili: stimola il flusso di 

energia in tutta la colonna, in modo 

particolare Manipura chakra 

Mantenimento: 2-3 minuti. 

ASHWA SANCHALANASANA 

(AFFONDO O POSIZIONE DELL'AFFONDO BASSO) 

Necessita di un buon equilibrio, che si sviluppa con la 

pratica. È ottima come riscaldamento per la schiena, 

ma anche per preparare le gambe a successive 

aperture. Allunga gambe, ìnguine e fianchi, permette 

a petto e spalle di aprirsi, rafforza cosce e glutei, 

aumenta la stabilità e incrementa l'energia corporea; 

essendo un leggero piegamento all'indietro, agisce 

positivamente sul mal di schiena. 

; Variante facile: appoggia il ginocchio a terra 

; Praticare con cautela: se si hanno problemi 

: artrosici, a cartilagini o menischi 

: Effetti sottili: stimola le energie di Muladhara 

: e Swadhistana chakra. 

: Mantenimento: 1 minuto per lato. 

TRIKONASANA 

(POSIZIONE DEL TRIANGOLO) 

Favorisce il funzionamento di organi pelvici 

e addominali; tonifica e rende elastica zona 

lombare e colonna; favorisce la respirazione 

toracica tonificando i muscoli della parte 

laterale e le spalle; rinforza articolazioni e 

muscoli del collo. Agisce in modo efficace su 

anche e articolazioni sacro-iliache; rinforza 

i muscoli di bacino, cosce, ginocchia e 

caviglie; tonifica e distende l'iliopsoas; aiuta 

ad allungare polpacci e quadricipiti; stimola 

e tonifica i nervi della spina dorsale ed è 

ottima per contrastare osteoporosi, prevenire 

sciatica e piedi piatti. Essendo una posizione 

polare, è importante eseguire ia posizione per 

la stessa durata di tempo per lato. 

il. 

y 
Variante facile: mano sul ginocchio 

Non eseguire: se si soffre di pressione 

molto bassa o alta, mal di testa, 

insonnia e dislocazione dei dischi 

o delle vertebre 

Effetti sottili: stimola Anahata 

chakra, agisce sul primo 

e secondo chakra 

Mantenimento: 2 minuti 

per lato. 
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KUMBAKASANA 

(POSIZIONE DELLA TAVOLA) 

Tonifica e attiva gambe e bacino, 

polpacci, quadricipiti, lo psoas e i 

muscoli delle natiche, il quadrato dei 

lombi e il sacrospinale, la zona di spalle 

e braccia, pettorali, romboidi e trapezi, 

dentati anteriori, muscoli del collo. 

Rafforza polsi, gomiti e spalle e prepara 

il corpo a posizioni sulle braccia più 

impegnative. Migliora la postura grazie a 

un rafforzamento e a un riequilibrio dei 

muscoli della schiena. Contrae e tonifica 

anche gli organi addominali. 

Variante facile; spingi il bacino verso 

l'alto trovando il punto di confort 

non eseguire: in caso di tunnel 

carpale, infortunio a polsi, gomiti o 

spalle, gravidanza 

Effetti sottili: agisce su primo, 

secondo e terzo chakra 

Mantenimento: 1 minuto. 

o 

BALASANA 

(POSIZIONE DEL BAMBINO 

O DELLA FOGLIA) 

Agisce su organi interni di bacino e addome, 

che vengono massaggiati dal movimento del 

diaframma, elastìcizza la colonna e rilassa 

le spalle. Allunga i muscoli delle cosce ed 

elastìcizza le caviglie; scarica le tensioni di 

spalle, collo e dorso, che viene massaggiato 

in modo ritmico dal respiro. Allevia lo stress 

e calma la mente; rilassa il cervello, che 

entra in contatto con il magnetismo della 

terra e riequilibra le energie del sesto 

chakra, favorendo l'equilibrio mentale e 

l'interiorizzazione. 

Variante facile: appoggia la fronte sopra un 

mattoncino da yoga 

Effetti sottili: armonizza e ricarica Ajna chakra 

Mantenimento: 2 minuti. 

UTIANASANA 

(POSIZIONE DELLA PINZA IN PIEDI) 

Massaggia il ventre, migliorando la digestione 

e attenuando i dolori di stomaco, anche 

durante il periodo mestruale. Stimola 

e migliora il normale funzionamento di 

fegato, milza e reni. Grazie all'allungamento 

deila spina dorsale, rinvigorisce i nervi e 

attenua o annulla molte forme di mal di 

schiena. Agisce positivamente sulle forme di 

lieve depressione. Calma la mente e rallenta 

i battiti cardiaci (questo effetto si ha in tutte 

le posizioni yoga dove la testa si trova più in 

basso del cuore). Rafforza cosce e ginocchia; 

allunga i muscoli posteriori delle cosce, 

polpacci e fianchi. Riduce la tensione su 

colio e spalle, mai di testa, ansia, insonnia e 

pressione alta. 

Variante facile: piega 

leggermente le ginocchia 

Non eseguire: in caso 

dì pressione alta, ernia 

inguinale, patologie di zona 

lombare e organi addominali 

Effetti sottili: porta 

armonia ed equilibrio su 

Muladhara e Swadhistana 

chakra 

Mantenimento: 2 minuti. 
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Sequmm 
CERVICALE 

SARVANGASANA 
(POSIZIONE DELLA CANDELA) 

Ha un'azione corroborante su tutto M 
corpo; migliora la circolazione di collo 
e capo, migliora vista, udito, olfatto 
e memoria; stimola la respirazione 
diaframmatica (è indicata per gli 
asmatici); migliora il tono della voce; 
tonifica l'intero sistema ghiandolare; 
elimina i ristagni venosi e linfatici da 
pelvi e gambe; migliora e previene le 
emorroidi; rilassa la zona lombare, 
tonifica quella dorsale, distende la 
cervicale. 

: Variante facile: Vi parità Karani 

: Non eseguire: in caso di ernie cervicali, 

: vertigini, ipertensione, patologie di 

: orecchie e occhi, disturbi cardiaci, 

: renali, patologie della tiroide. Le donne 

: devono evitarla durante il ciclo. 

• Effetti sottili: attiva Visuddha 

J chakra, anello di congiunzione tra 

l energie individuali e cosmiche. Le 

! energie dei centri inferiori stimolate 

[ nelle asana precedenti vengono 

* purificate e sublimate in una forma di 

: energia superiore che apre la via della 

: spiritualità e della meditazione. 

I Mantenimento: da 1 a 10 minuti, poi 

: pratica Shavasana per un tempo uguale 

: a quello di mantenimento. 

MATSYASAN A 
(POSIZIONE DEL PESCE NEL LOTO) 
Agisce in modo potente su collo, testa, 
tronco e regione pelvica; stimola la circolazione 
sanguigna; rinforza tutta la muscolatura; 
rimodella la forma del torace; migliora la 
respirazione Decongestiona il plesso solare, 
migliorando i processi digestivi. 
N.B. Per entrare nella posizione: esegui prima 
Padmasana da seduto, poi porta i gomiti 
a terra ed esegui Matsyasana. 

Variante facile: Matsyasana senza Loto 

Non eseguire: in caso dì problemi cervicali, neuro¬ 

vegetativi e stati depressivi, vertigini, artrosi, problemi 

polmonari e difetti all'orecchio interno 

Effetti sottili: attiva principalmente Vìshudda chakra; 

l'incrocio delle mani con i piedi porta in perfetto 

equilibrio il campo elettrico e magnetico in tutti i chakra, 

donando stabilità, equilibrio e gioia interiore. 

Mantenimento: 1-2 minuti. 

SJRSH ASAN A 
(POSIZIONE A TESTA IN GIÙ) 
Consigliata solo ai praticanti esperti. 
Ringiovanisce e rivitalizza l'intero 
organismo e i suoi processi, in particolar 
modo cervello, midollo spinale e cuore. 
Purifica e tonifica il sistema nervoso, 
stimola e tonifica li sistema ghiandolare, 
soprattutto ipofisi e ghiandola pineale. 
Amplifica te potenzialità del cervello e 
delia mente migliorando concentrazione, 
memoria e intuizione. Purifica l'organismo 
dalie scorie metaboliche. Riequilibra la 
colonna vertebrale. 

Variante facile: Tripada Asana 

(posizione del treppiede) 

Non eseguire: nei casi indicati in 

Sarvangasana e in chi ha sofferto di 

colpo dì frusta 

Effetti sottili: agisce direttamente 

su Sahasrara chakra. Stimola e 

risveglia l'energia di sesto e settimo 

chakra; riduce il bisogno di sonno 

e di cibo; facilita nella meditazione 

l'esperienza del silenzio mentale 

Mantenimento: da 1 a 10 minuti, 

poi pratica Shavasana il doppio del 

tempo dì mantenimento. 
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© 
SHAVASANA (POSIZIONE DEL CADAVERE) 

Aiuta a entrare in uno stato di profondo 

rilassamento, che ha un effetto rigenerante e 

favorisce la meditazione. 

L'essenza della posizione è rilassarsi con 

attenzione, e cioè rimanere coscienti e vigili, pur 

nell'abbandono. Questo aiuta a riconoscere e 

rilasciare le tensioni a lungo trattenute in corpo 

e mente. Nel rilassamento integrale è necessario 

mantenere l'immobilità, senza però tentare di 

1*1 

UJJAYYI PRANAYAMA CON KUMBAKA 

(RESPIRO VITTORIOSO CON RITENZIONE) 

Pranayama riservato ai praticanti esperti, che 

tonifica regione cervicale, centri nervosi, tiroide; 

migliora respirazione, digestione e funzioni del 

cervello. 

controllarla. Con la mente si percorre mentalmente 

il corpo, rilassandolo; si avanza risalendo di 

articolazione in articolazione, rilassando addome, 

torace e, successivamente, collo, viso, mani, polsi, 

fino a spalle, nuca e cervello. È bene rilassare 

una seconda volta il viso perché è difficile da 

distendere. Infine si avverte la pesantezza del 

corpo per intero. 

Mantenimento: 10 minuti 

Con Kumbaka a polmoni pieni 

Terminata l'inspirazione, trattieni il respiro, chiudi 

le narici con le dita ed esegui Jalandharabhanda e 

Mulabhanda. Espira con la narice sinistra, fai una pausa 

espiratoria di 2 secondi e ripeti da 1 a 3 cicli di 9 respiri. 

Ritmo: 1-4-2 (inspiro 4r- kumbaka 16"- espiro 8") 

per un totale di circa 30 secondi. 

Consigliato a olii soffre di pressione bassa 

Hon eseguire: in caso di pressione alta e patologie 

della tiroide. 

Con Kumbaka a polmoni vuoti 

Ritmo: inspiro - espiro - kumbaka mantenuta il più a lungo 

possìbile. 

Inspira lentamente dal naso, trattieni il respiro 2 secondi, 

espira dalla bocca lentamente, sospendi il respiro, esegui 

Jalandhara Bandha, Mula Bandha e Kumbaka il più a lungo 

possibile, sciogli i Bandha, e ripeti. Un ciclo è composto 

da 9 respiri. Riposa e ripeti altri 2 cicli. 

Consigliato a olii soffre di pressione alta 

Non eseguire: in caso dì pressione bassa e patologie 

della tiroide. 

Mario Longhin 
Osteopata, massofisioterapista, esperto di biomeccanica della colonna vertebrale 

e ideatore di Spine Yoga, un metodo con sequenze di asana e pranayama 

specìfici per il benessere della colonna vertebrale e rallineamento 

scheletrico-posturale supportato da conoscenze di anatomia e fisiologia, di princìpi 

nutraceutici e deirimportanza di un corretto stile di vita, 
www.spineyoga.it 
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© 
BHRAMARI PRANAYAMA 

(RESPIRO DELL'APE) 

Sequmza 
CERVICALE 

Tappa le orecchie spingendo delicatamente l'indice 

verso l'interno dell'orecchio. Inspira con Ujjayyi, 

espira dai naso producendo il ronzio di un'ape 

("mmm"), senti la vibrazione su gola, nuca, fronte, 

quindi in tutta la scatola cranica e sul cervello. 

Pratica 5-10 cicli, o più, fino a circa 10 minuti, 

preferibilmente al mattino presto o alla sera tardi. 

Produce un effetto calmante su sistema nervoso e 

mente. Dona una sensazione generale di tranquillità 

e benessere, aiuta a eliminare gli effetti dello 

stress, tra cui la pressione alta (viene abbassata e 

regolarizzata grazie alla stimolazione del sistema 

parasimpatico che agisce positivamente sull'attività 

cardiaca). Inoltre favorisce quiete, rilassamento, 

riposo notturno, digestione, immagazzinamento di 

energia; migliora il funzionamento della gola e la 

voce, favorendo la comunicazione metaverbale e 

rafforzando la personalità. 

La vibrazione che si produce con questo mudra 

riverbera nella scatola cranica e nel liquido 

cefalorachidiano producendo un massaggio al 

cervello e alle sue ghiandole, con un effetto 

benefico su midollo spinale e nervi: le disfunzioni 

legate a stress e tensione, quali il mal di testa 

miotensivo, cali di attenzione, concentrazione e 

memoria, si normalizzano. 

Effetti sottili: favorisce e prepara alla pratica della meditazione 

armonizzando e stimolando Vìsuddha e Ajna chakra 

Non eseguire: in caso di infezioni all'orecchio. 

PADMASANA (POSIZIONE DEL LOTO) 

L'asana per eccellenza nella pratica di pranayama e meditazione. 

Rivitalizza la zona pelvica; mantiene libere le articolazioni di anche, 

ginocchia, caviglie. Aumenta il flusso sanguigno nella zona pelvica, 

tonificando apparato riproduttivo e regione addominale. Rinforza ed 

equilibra i muscoli dorsali; allevia il mai di schiena; calma la mente 

e riduce stress e stati d'ansia; migliora la postura; apre il petto, 

favorendo una respirazione efficace e profonda. 

; Variante facile: sostituisci con la Posizione comoda o 

: Siddhasasana 

; Jfon eseguire: in caso di problemi alle ginocchia 

: Effetti sottili: libera le energia di Muladhara chakra e le 

: fa confluire in Agya chakra. Il risveglio di Visuddha chakra 

: sviluppa la telepatia, vince le paure, dona eterna giovinezza. 

: Mantenimento: 3 minuti. 
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fa' la cosa 

“giuata”! 
QUELLA ADEGUATA ALLA SITUAZIONE, CHE TENGA 

CONTO ANCHE DELLE RAGIONI DELL'ALTRO E CHE PARTA 

SEMPRE DALL'ASCOLTO SINCERO 

di Stefano Bettera 

cccntemente un gruppo di medici di un 

ospedale veneto si c trovato di fronte 

ad una decisione davvero complessa: 

un giovane motociclista era stato ricoverato 

d’urgenza in stato di coma per un gravissimo 

incidente. Dopo svariati tentativi per salvargli 

la vita, l’equipe dei chirurghi si e resa conto che 

l’unico intervento che poteva essere risolutivo 

non solo non era compreso nel protocollo 

ospedaliero, ma era addirittura vietato per la 

sua alta pericolosità. Peraltro sarebbe stata la 

prima volta in assoluto che si sarebbe tentata 

una tale tecnica. Una volta consultati i genitori 

del ragazzo, i medici hanno deciso di rischiare 

e hanno proceduto. Dopo una lunga operazione 

c alcune ore di attesa, il giovane si è risvegliato 

senza riportare danni importanti* Un vero 

“miracolo". La notizia ha fatto il giro dei media 

e ì dottori ricevono solidarietà c messaggi da 

ogni parte del paese. Sì tratta certamente di un 

classico episodio a lieto fine. Probabilmente 

più unico che raro. Ma come sarebbe andata se 

questi chirurghi avessero agito solo in base alle 

regole, ai protocolli, a ciò che era “giusto” fare, a 

ciò che è comunemente stabilito e accettato? Che 

ne sarebbe dei giovane se di fronte ad una scelta 

tanto drammatica avessero vinto la logica, la 

prudenza, Padeguarsi alla norma, magari persino 

il timore di mettere a repentaglio carriere e 

certezze? Invece ha prevalso qualcos’altro. 

Il senso di umanità che ci accomuna tutti. Non 

c’cra piu un giusto c uno sbagliato, C’cra unavia 

da percorrere ed e stata percorsa* 1 medici hanno 

agito prima di tutto da persone, fedeli al loro 

compito di tutelare la vita prima di ogni altra cosa. 

Come /are La scelta giiuta? 
Nel buddhismo e famosa la compassione dei 

bodhisattva, i grandi esseri che vivono per salvare 

gli altri* Una “missione” con una profonda base 

etica, incentrata sulla relazione rra un se e milioni 

di altri. Questo tipo di relazione e quella in cui, 

per un momento, diventiamo capaci dì dimenticare 

le nostre priorità, idee sulla vita e su cosa e giusto 

c opportuno. Questa dimenticanza non significa 

annullare la propria identità o personalità. 

Vuol dire essere aperti al non conosciuto c 

all’opportunità di una trasformazione che può 

guarire. Ma solo se cominciamo da noi stessi c ci 

mettiamo nei panni di chi ci sta di fronte. 

Com è morale? 
Come possiamo trovare unavia, dei punti 

riferimento, dei “codici” che ci confortino di 

fronte al dubbio, alle scelte, spesso amletiche 

che la vita ci pone davanti? Come possiamo dare 

corpo alia seconda cParamita, chiamar a cioè 

la condotta morale? 
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Spesso, la risposta la 
"sentiamo”, è così impellente 
che non ci lascia alternativa. 
È come se il nostro 
corpo, il nostro "istinto" 
ci dicesse cosa fare, a 



Come può, ad esempio, un manager di un’azienda 

decidere se è il caso di licenziare un impiegato in 

un momento di crisi? Conta di più il bene di uno 

o quello di molti? Come può un comandante di 

una nave di pattuglia nel mezzo del Mediterraneo 

scegliere chi salvare tra i tanti profughi finiti in 

acqua? Vengono prima le donne? Prima i bambini? 

Prima i giovani o gli anziani? Quale vita merita 

più di un’altra? Queste sono scelte al limite 

delfimpossibìle, eppure paradossalmente all’ordine 

del giorno. 11 punto ò che nessuna di queste scelte 

e priva dì conseguenze e la risposta, se seguiamo 

ciò che rinsegnamento buddhista ci suggerisce, 

non e solo figlia del ragionamento. Il dibattersi tra 

giusto e sbagliato ci dice Gota ma, porta sempre ad 

un punto morto. Spesso, la risposta la “sentiamo”, e 

così impellente che non ci lascia alternativa, È come 

se il nostro corpo, il nostro “istinto” ci dicesse cosa 

fare. Ed ecco perche il buddhismo ci insegna a 

entrare in confidenza con il corpo attraverso la 

consapevolezza, 

Credente nel corpo 
Gota ma non si pone mai dì fronte a una scelta 

in modo dogmatico o affrontandola in base a 

principi assoluti, astratti- La sua prospettiva parte 

sempre dalla situazione c tiene sempre conto 

del contesto, delle condizioni reali c del vissuto 

della persona che ha di fronte. Non dell’idea di 

persona, ma della persona in carne e ossa. Questo 

tipo di consapevolezza e dunque sempre una 

consapevolezza del presente, del contingente, della 

situazione. Ed ceco perche il rimando al corpo, 

all’attenzione a ciò che c il vissuto del corpo nel 

singolo momento: qualcosa di irripetibile- Non 

esiste risposta che vada bene sempre c comunquc- 

FELICE COME 
UN BUDDHA 

di Stefano Bettera, 

voga Journal e 

MoreNini editore, 

pp. 147, 

€ 13,90 

Cu ilare II male 
Un altro “criterio” che può essere utile di fronte 

ad una scelta difficile è quello del bene comune: 

se una persona compie atti palesemente nocivi 

per molti o se il suo “sacrificio” può consentire 

ad altri di vivere in modo più sereno, diventa più 

“semplice” comprendere quale scelta compiere. 

Ovviamente, più la nostra decisione comporta 

sofferenza per l’altro, più è arduo capire da che 

parte stare. Ma anche nel caso di una situazione 

limite, come ad esempio in presenza di violenza su 

una donna o un bambino, Gota ma ci ricorda che se 

non riusciamo ad agire per il bene di quella persona, 

persino dell’assassino o del molestatore, perlomeno 

evitiamo il male- Che in un e aso come questo 

sarebbe cercare di mantenere un atteggiamento dì 

equanimità senza aggravare col nostro rancore una 

situazione già di per se fonte di sofferenza. 

Ha cuore fertile 
Questa prospettiva vuol dire concedersi la libertà 

da preconcetti, idee fisse, convinzioni che non 

permettono di “sentire” l’altro. Gli schemi fissi, 

p re costituiti non lasciano spazio alla conoscenza, 

all’incontro, ma ci inaridiscono e ci trasformano 

nella terra sabbiosa quando non arrivala pioggia. 

La meditazione al 

tramonto consente dì 

vìvere uno dei momenti 

più intimi e intensi della 

giornata e di riflettere 

sul fatto che la realtà, 

inclusi noi, è un processo 

in contìnua evoluzione 

che cì richiede dì essere 

presenti, flessibili e 

aperti al cambiamento. 

È in momenti come 

questo, infatti, che siamo 

più vicini alla nostra 

intimità, che torniamo a 

noi, al nostro corpo, dopo 

una giornata vissuta 

“all’esterno”. 

Come fare: 

All’ora del tramonto, 

-' invece di metterti a fare 

qualcosa - tipo preparare 
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Un’aridità che ci impedisce di affrontare e vivere 

nel nostro corpo le grandi domande dell’esistenza 

umana: il mistero del vivere e del morire, come 

dicevano ì maestri cinesi. In generale ciò che 

favorisce libertà, connessione e non ostacola il 

processo del vivere è saggio e da perseguire. 

Saggio non giusto, compassionevole non vero, 

Quadre 
Ciò che favorisce l’aridità dello spirito è bene 

evitarlo, estraendoio dai comportamenti come 

si estrae la freccia dalla ferita perché non infetti 

il resto del corpo. La questione è come curare la 

ferita e ricostruire l’unità. In questo contesto, il 

corpo e “maestro”: ci insegna il limite e ci mette 

in contatto con la condizione degli altri. Che c la 

stessa nostra c che non ci lascia altra via se non 

quella di condividere questo non essere perfetti 

che ci accomuna tutti. Ecco la compassione 

come fondamento da cui partire per ogni scelta 

autenticamente umana: c proprio in questo modo, 

guardando con consapevolezza c umanità alla 

situazione, che hanno agito i medici veneti. La vita 

del motociclista c diventatala loro. La sua salvezza 

è diventata la possibilità di dimostrare a loro stessi 

quanto potevano essere compiutamente umani. 

' DI SCHJNDIER 
È profondamente toccante 

una delle scene finali dei film 

"Schindler's lisi" (di Stephen 

Spielberg) dove il protagonista 

esplode in lacrime perché, se 

avesse avuto più risorse, avrebbe 

potuto salvare molti più ebrei 

dai campi di sterminio. Schindler 

è considerato un eroe in Israele 

per aver salvato centinaia di vite 

umane. Avrebbe potuto fare di 

più in altre condizioni? Non lo 

sapremo mai. Ma ha fatto ciò che 

andava fatto nella situazione in 

cui si trovava, date le condizioni 

Ha lasciato agire la compassione 

più che la ragione. Ha salvato 

quelli che ha potuto incontrare, 

che erano lì: non uomini ipotetici, 

non numeri, ma quelli. Ha agito, 

con gli strumenti che aveva. 

Ecco, questo agire in base alle 

condizioni, a ciò che si può fare è 

la prospettiva delia pratica di Sifa 

la cena, lavorare, farti 

una passeggiata, leggere o 

chiacchierare con gli amici - 

entra nell’ottica dì non fare 

niente. 

* Prendi l’impegno 

di concentrarti solo su 

quello che sta avvenendo nel 

momento presente. Comunque 

ti capiterà di certo di distrarti 

un milione di volte. Se lo 

sai dall’inizio, non ti 

auto-deluderai. 

* Puoi scegliere o la 

meditazione “classica” 

o puoi sederti su una sedia, 

un divano o una sdraio. 

Puoi stare all’aperto 

o anche a casa. 

Tieni gli occhi socchiusi 

per vìvere l’esperienza 

delTaffievolirsi della luce 

senza avere altre distrazioni. 

* Concentrati sul respiro 

e sul corpo per tornare al 

momento presente ogni volta 

che la mente se ne andrà da 

un’altra parte. 

■ Presta attenzione alla luce 

che cambia mentre tutto 

cambia. Ascolta i suoni che ti 

giungono alTorecchìo, senza 

giudicarl. Lasciati andare ed 

entra in sintonia con questo 

processo. Apri il tuo cuore 

e la tua mente a tutto ciò 

che arriva e prova a dire 

semplicemente “sì”. 

57 



forza di 

GUARIGIONE 
15 ASANA PER EDUCARE 

UN CORPO TONICO ALLA 

FLESSIBILITÀ 

di Papo Caballero 

udit i anni fa avevo accumu¬ 

lato decenni di ciclismo c 

di calcio sulle spalle. Il mio 

corpo era teso, perennemente af¬ 

flitto dai dolori, persino devastato 

in alcuni punti. Un brutto incidente 

di ciclismo mi aveva lasciato con un 

femore rotto, proprio all’attaccatu¬ 

ra deiranca, Il dolore fisico, anche 

in fase di recupero, era devastante, 

e soffrivo di problemi di concentra¬ 

zione. Decìsi di rivolgermi alio yoga 

come un aiuto per rimettere a posto 

il corpo c riequi librare la mente. 

La pratica diede ì suoi frutti: gua¬ 

dagnai una nuova flessibilità che 

m i a iutò a cor regge re l’as i m m e t ri a 

causata dall’infortunio, oltre che 

ad alleviare un fastidioso dolore 

cronico. 

La sequenza che segue è stata pro¬ 

gettata per favorire una maggiore 

resilienza e confidenza nel cammi¬ 

nare, correre e pedalare o sempli¬ 

cemente per godere della pratica 

negli anni a venire. 

1 * Usa il respiro per sviluppare 

calore e concentrazione. 

Visualizza il respiro mentre 

riempie il bacino, la parte bassa 

della schiena e le costole; 

espira, visualizza il respiro 

mentre abbandona le costole, 

la schiena e il bacino. Utilizza 

Ujjayi Pranayama (Respiro 

Vittorioso) stringendo la 

glottide. 

2 * inizia con tre sequenze di 

St/rya Namaskar (Saluto af Sole) 

A o B, per riscaldare il corpo 

e concentrare la mente. 
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"Pratica 
A CASA 

I UTTHITA PARSVAKONASANA 

Posizione dell'Angolo laterale esteso, 

variante 

Da Tadasana (Posizione della Montagna) allarga le 

braccia in direzioni opposte. Porta ì piedi in linea con i 

palmi. Gira la gamba e il piede sinistro verso l'esterno 

di 90 gradi, allineando il tallone sinistro con il corpo in 

arco verso destra. Espira piegando i! ginocchio sinistro, 

non oltre la caviglia. Inspira estendendo il braccio destro 

verso il cielo. Con lo sguardo in alto o dritto di fronte 

a te, mantieni per 3 respiri. 

2 VER ABH ADR ASAN A II 

Posizione del Guerriero II 

inspira per arrivare in Guerriero li con iJ torso dritto sui 

fianchi, le braccia di nuovo estese in direzioni opposte, 

il ginocchio sinistro sopra la caviglia sinistra. Continua 

a portare l'anca sinistra in altro e indietro verso l'anca 

destra, mantenendo il busto sulla linea dei fianchi. 

Rimani ben piantato puntando sul piede posteriore con 

lo sguardo sulla mano davanti. Mantieni per 3 respiri 

-r inspira per raddrizzare la gamba anteriore e 

w! uscire dalla posizione. 

3 PRASARITA PADOTTANASANA 

Piegamento in avanti a gambe 

aperte, variante 

Metti le mani sui fianchi e riporta i piedi in parallelo. 

Incrocia le mani dietro la schiena. Espira piegandoti 

in avanti, rimani in posizione per 4 respiri. Inspira, 

porta il busto in alto, fermati a metà strada per 

sciogliere le mani e riportarle sui fianchi. Torna in 

posizione eretta. 

1 PARIVRTTA UTTHITA PARSVAKONASANA 

Posizione ruotata dell'Angolo laterale 

esteso, variante 

Torna in Guerriero il. Porta il peso sul tallone del piede 

destro, allinea i fianchi in avanti. Espira e porta ia mano 

destra all'interno del piede sinistro con una torsione del 

busto. Solleva il piede destro mentre inspiri, estendendo 

verso l'alto il braccio sinistro. Tieni il ginocchio sinistro 

in linea con il fianco sinistro. Mantieni per 3 respiri. 

Vai a pagina 60 per continuare con la sequenza £> 
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5 VÀSISTHA5ANA 

Posizione della Panca dì lato 

Con la mano destra ancorata al suolo 

e il busto in tensione, espira solle¬ 

vando il piede sinistro e appoggia la 

gamba sinistra sopra la destra. Fletti 

entrambi i piedi, solleva il fianco da 

terra, stendi il braccio sinistro sulla 

testa per un'estensione laterale mag¬ 

giore. Mantieni per 3 respiri. Appog¬ 

gia la mano sinistra al suolo e torna 

in Baìasana (Posizione del bambino) 

riposando per alcuni respiri. 

Ripeti le posizioni i - 5 dall'altro 

lato. 

U UTTHITA 

PARS VAKON ASANA 

Posizione dell'Angolo 

laterale esteso, variante 

Dal Cane a Testa in giù porta il piede 

sinistro in avanti. Espira, metti la ma¬ 

no sinistra all'interno della caviglia 

sinistra. Porta la mano destra dietro 

la schiena. Cerca di stringere le mani 

(non mostrato). Stringendo le mani, o 

anche senza, ruota indietro la parte 

destra delle costole e la spalla destra. 

Guarda in altro e mantieni per 5 re¬ 

spiri. Espira, rilascia Se mani. Inspira, 

torna nel Guerriero I!. 

I 1 EKA RADA 

RAJAKAPOTASANA 

Posizione del Piccione reale 

su una gamba 

Porta il ginocchio sinistro dietro gii 

avambracci o dietro le mani, e fai 

scivolare la gamba destra aH'indietro. 

Con I fianchi in avanti, inspira per 

allungare la colonna vertebrale e e- 

spira piegandoti in avanti sulla gamba 

sinistra. Mantieni per 5 respiri. Inspira 

lentamente andando verso l'alto, e 

torna indietro nel Cane a Testa in Giù. 

Ripeti le posizioni 6 - il dall'al¬ 

tro lato. 

I 2 BADDHA KONASANA 

Posizione legata ad angolo 

Dal Cane a Testa in Giù, portati a 

sedere. Raccogli i piedi all'Inguine 

con i talloni uniti. Inspira per allun¬ 

gare la colonna vertebrale. Mantieni, 

oppure espira piegandoti In avanti 

sui piedi senza inarcare la schiena. 

Ad ogni espirazione, lascia andare la 

tensione nei fianchi. Mantieni per 5 

respiri. Rilascia i piedi e, se piegato, 

inspira per rialzarti. 

V UTTHITA TRIKONASANA 

Posizione del Triangolo 

esteso 

Dal Guerriero il, raddrizza la gamba 

sinistra senza bloccare il ginocchio. 

Espira, abbassa la mano sinistra 

all'esterno del piede sinistro, ruota 

esternamente estendendo il brac¬ 

cio destro verso il cielo. I piedi ben 

piantati al suolo, rimani con la mano 

sinistra (o le punte delle dita) al di 

sotto della spalla sinistra. Inspira, 

allarga il petto partendo dalle clavi¬ 

cole e guarda verso l'alto. Mantieni 

per 5 respiri. 

I lì PASCHIMOTTANASANA 

Posizione della Pinza (piega¬ 

mento in avanti da seduto) 

Stendi entrambe le gambe davanti a 

te. Inspira per allungare la colonna 

vertebrate. Espira piegando le gambe, 

porta la fronte verso le dita dei piedi 

senza inarcare la schiena. Abbando¬ 

na le mani sugli stinchi o sul pavi¬ 

mento, oppure portale a raggiungere 

i piedi. Inspira in allungamento, ed 

espira per piegarti maggiormente. 

Mantieni per 5 respiri. Rilascia i piedi 

e inspira per tornare su. 

60 YJ FEBBRAIO 2018 



"Pratica 
A CASA 

H ARDHA CHANDRASANA 

Posizione della mezza Luna 

Dalla posizione del Triangolo, espi¬ 

ra piegando il ginocchio sinistro e 

spostando la mano a terra circa 15 

centimetri davanti al piede sinistro. 

Allinea la spalla sinistra alla mano 

sinistra e i fianchi sopra la gamba 

sinistra, tenendo ferma e sollevata la 

gamba posteriore all'altezza dell'an¬ 

ca. Inspira nella torsione di apertura, 

estendendo il braccio destro al cielo. 

Mantieni per 5 respiri. Per uscire dalla 

posizione, inspira e vai nel Guerriero 

e poi nel Cane a Testa in Giù. 

fi UTTHAN PRISTHASANA 

Posizione della Lucertola, 

variante 

Dal Cane a Testa in Giù, inspira e por¬ 

ta in avanti la gamba sinistra. Espira 

per portare il piede sinistro all'ester¬ 

no del braccio sinistro. Abbassa il 

ginocchio destro al pavimento, porta 

i fianchi in avanti. Appoggia le ma¬ 

ni sul pavimento. Punta le dita del 

piede posteriore e solleva il ginoc¬ 

chio destro per allungare il muscolo 

flessore dell'anca destra. Mantieni 

per 5 respiri. 

IO UTTHAN PRISTHASANA 

Posizione della Lucertola, 

variante 

Dalla versione precedente della po¬ 

sizione della Lucertola: espira, allun¬ 

ga il quadricipste destro piegando la 

gamba destra e spingendo il tallone 

verso il gluteo. Afferra la caviglia 

destra con la mano. Mantieni per 5 

respiri, poi rilascia il piede destro e 

torna nella posizione della Lucertola. 

14 ROTAZIONE SUPINA \ 

Sdraiati sulla schiena, le gami- 
FV; * 

be distese di fronte a te sul 

pavimento. Raccogli il ginocchio 

sinistro. Espira, ruota il busto e 

spingi la gamba verso destra. Ap¬ 

poggia la mano destra sul ginocchio 

sinistro, estendi il braccio sinistro sul 

pavimento con il palmo verso l'al¬ 

to. Guarda verso la mano sinistra. 

Mantieni per 5 respiri, facendo una 

torsione più profonda ad ogni espi¬ 

razione. Inspira per tornare al centro 

e cambiare lato. 

15 S AVASAN A 

Posizione del Cadavere 

Stendi entrambe le gambe sul pavi¬ 

mento e rilascia le mani ai lati, palmi 

verso ! a Ito. Prenditi del tempo per 

metterti comodo. Rilassa le gambe, 

le braccia, la mascella e i muscoli 

del viso. Chiudi gli occhi e torna ad 

una respirazione naturale. Rimani 

sdraiato e fermo per almeno 5 minuti. 
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Lo 
Smartphone, 

il tuofl/laMre 
FAR CRESCERE 

LA CONSAPEVOLEZZA 

IN UN MONDO DOVE 

LA TECNOLOGIA MOBILE 

IMPERA, NE PARLIAMO 

CON PAOLO SUBIOLI, 

AUTORE DI UN MANUALE 

SULL'ARGOMENTO 

di Bice Mattioli 

I dio yoga, e noto, mente e corpo sono la stessa 

l\l identità. Però in questa ennesima rivoluzione 

I il industriale, quella dello smartphone, la mente 

si e estesa, espansa, quasi dispersa in tante direzioni. 

Spesso le nostre azioni sono reazioni senza consape¬ 

volezza, dettate da ritmi e codici di comportamento 

che non sono più i nostri. Non è possibile rinunciare 

al futuro digitale; Fuso quotidiano dei media digita¬ 

li entra in maniera prepotente all’interno dì questa 

partnership tra mente e corpo, sconvolgendone gli 

equilibri. Il caso più banale; le ore passate al computer 

senza mai concederci una pausa provocano contrat¬ 

ture muscolari che ci affliggono per mesi. 

Ma proviamo a vedere invece come con una niente 

consapevole, possiamo trovare beneficio da questa 

esperienza quotidiana. 

© YOGA JOURNAL II libro introduce una 

osservazione che diamo per scontata nella 

quotidianità. La digitalizzazione, e in particolare 

l'uso degli smartphone, hanno cambiato la 

mente individuale e collettiva (ove per mente si 

intende la corporeità complessiva e il suo sistema 

cognitivo integrato). Ci puoi fare degli esempi di 

questa deformazione” che possiamo osservare 

nel quotidiano? 

© PAOLO SUBIOLI Innanzi tutto vorrei precisare 

che la mente umana si è costantemente evoluta 

nei corso della storia e questo è solo l'ennesimo 

cambiamento, anche se molto importante 

Quando i primi ominidi hanno cominciato a servirsi 

di bastoni o di ossa di animali morti, per usarli 

come armi, ia mente umana ha fatto il primo salto, 

perché ha cominciato a incorporare oggetti esterni 

nelle sue funzioni. Poi sono arrivati i mezzi di 

trasporto, il servirsi di altri animali, il linguaggio, la 

scrittura, le storie e le immagini. La nostra mente si 

è sempre appoggiata all'esterno e così sta facendo 

adesso. Il cambiamento oggi è molto radicale. Si 

pensi a come cambiano i rapporti tra genitori e 

figli grazie allo smartphone, un oggetto che incide 

fortemente suiia fase di sviluppo nell'età evolutiva, 

perché rende il bambino meno autonomo, ma io 

dota anche di strumenti molto potenti. Si pensi 

a come incide nei nostri processi cognitivi la 

disponibilità continua di servizi come Google, 

Wikipedia, ma anche la messaggistica istantanea o 

le mappe onfine. 



^ L'evoluzione 
digitale può 
diventare 
un'opportunità 
se unita alla 
mindfulness 99 

WindfiUrteM 

DIGITALE 

Nel medioevo una persona aveva occasione dì 

vedere delle rappresentazioni figurative raramente, 

solo quando si recava nella chiesa della propria 

comunità locale. Oggi la comunicazione è 

globale, avviene prevalentemente per immagini 

e ne vengono prodotte ogni anno migliaia di 

miliardi. Se parli di deformazione, basta che 

osservi la tua stessa mente: rispetto a 10 anni 

fa (a parte l'età che avanza} avevi la stessa 

capacità di concentrazione? Oggi persino i 

cantanti, quando si esibiscono dal vivo, leggono 

i testi delle proprie canzoni, per ricordarsele. 

Questo tipo di "evoluzione", se lasciata scorrere 

inconsapevolmente può nutrire danni, ma può 

diventare un'opportunità se unita alla mindfulness 

(da qui l'idea di un libro dedicato). 

® YJ Cosa ci insegna la consapevolezza rispetto 

al mondo digitale? 

© PS II mio ragionamento è molto semplice. Il 

buddhismo (da cui la mindfulness deriva) ci ha 

insegnato a prenderci cura della mente per porre 

fine alia sofferenza, perché quest'uitima è quasi 

sempre generata dalla mente stessa. Se oggi 

parliamo della mente, non possiamo considerarla 

separatamente dai media digitali. Se parliamo 

della mente senza tenere conto che esistono 

YouTube, Google Maps e Whatsapp, non stiamo 

parlando della mente contemporanea, ma di una 

mente astratta, che non esiste. E sarebbe anche un 

atteggiamento "dualista", cioè che tende a separare 

ciò che in realtà è inseparabile. 
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© YJ È in questo senso che hai scelto il titolo del 
libro? La consapevolezza di essere (e non potere 
altrimenti) in un mondo digitale, può fare dello 
smartphone il tuo maestro? 
© PS Sì, il titolo non è ironico, come molti 

credono. Se lo smartphone è parte integrante dei 

miei processi mentali, non posso considerarlo come 

qualcosa di separato. Non dobbiamo idolatrarlo 

come oggetto né demonizzarlo, ma includerlo 

all'interno del nostro cammino di liberazione. 

Possiamo imparare molto osservando il rapporto 

che abbiamo coi media digitali, ma possiamo 

andare anche molto oltre, utilizzandoli come chiavi 

per capire meglio la realtà. 

© YJ Nella seconda parte del libro osservi 3 

passaggi di cambiamento, che La mente vive 

in questi tempi, su cui costruisci un percorso 

di consapevolezza, analogamente aU'ottuplice 

pensiero della filosofia buddhista 

© PS indovinato! il numero non è casuale, 

si riferisce proprio a quello, anche se è solo 

implicito. Non mi sognerei mai di paragonarmi a 

quel geniale maestro che è stato il Buddha. La 

scelta è stata solo un gioco, ma gli 8 punti sono 

seri. È una suddivisione in 8 aree dei problemi che 

oggi dobbiamo fronteggiare a causa del digitale. 

Sono "la distrazione”, che si capisce da sola. Poi 

la "disincarnazione”, ovvero II dimenticarci di 

avere un corpo quando siamo completamente 

immersi in un'attività online. Poi Tiperattivismo”, 

che è la tendenza compulsiva a fare sempre 

qualcosa, o perfino a tentare di fare più cose 

contemporaneamente. Segue "l'ipernutrizione", 

ovvero la tendenza a sovraccaricare di contenuti 

la nostra mente, senza selezionarli più di tanto; 

"la vlrtualizzazione", cioè il processo di graduale 

realizzazione di un'immagine virtuale della realtà 

e di noi stessi. Poi "la precarietà”, che in un 

mondo dominato dai media digitali è più la norma 

che l'eccezione. Poi il "soluzionismo", che è la 

tendenza a credere che grazie alla tecnologia 

sia possibile trovare una soluzione a qualsiasi 

problema o difficoltà. Infine la "nudità", ossia la 

condizione nella quale ci troviamo quando internet 

rompe le barriere rassicuranti della nostra sfera 

intima, privandoci di ogni protezione che ci faccia 

sentire al sicuro. Per ognuna di esse propongo 

anche soluzioni positive, per trarre dal digitale 

il meglio che ci può offrire, individualmente e 

collettivamente. 

ATTEGGIAMENTI 
MINDFUL 

Scegli una app (ad esempio 

Whatsapp, il hrowser o remai!) 

e adottala come “campana di 

consapevolezza’7: ogni volta che la 

apri, fermati e concentrati sul tuo 

corpo per la durata di tre respiri. 

Per non essere una persona che 

in rete prende solo, senza mai 

dare nulla in cambio, prendi 

Lahitudine di lasciare anche tu 
rating e recensioni sui ristoranti 

dove mangi, i film e le serie che 

vedi, ì negozi che frequenti, gli 

articoli che compri online. 

Regala al tuo partner il 

codice dì sblocco del tuo 

telefono e le password 
deiremaìl e dei social. 

La vostra relazione verrà 

sigillata da un rapporto 

di totale fiducia, senza 

riserve. 

Stabilisci in famìglia quali sono 

le “zone franche7* nelle quali i 

dispositivi digitali sono banditi, 

come ad esempio a letto, a tavola, 

mentre passeggiate insieme. 

Quando è il compleanno 

di una persona amica, 

piuttosto che farle gli 

auguri sui social, usa il 

telefono per chiamarla. 
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^UulfiUrtm 
DIGITALE 

© YJ I cambiamenti elencati non hanno una 

specifica gerarchia e di conseguenza anche il 

percorso di mindfutness proposto. Puoi però 

farci un esempio di uno che fi sembra più 

rappresentativo e delle relative conseguenze? 

© PS Partiamo dalla "nudità". Oggi la privacy è 

una pura utopia, perché tutto di noi è tracciato 

online e diventa accessibile in un modo che 

spesso non possiamo controllare. Questo può 

avere conseguenze tragiche, come nei casi delle 

ragazze che ingenuamente inviano ad amici video 

in situazioni intime, per poi finire preda di un 

linciaggio digitale di massa, a forza di condivisioni. 

Ma questi casi possono anche insegnarci a rendere 

la condivisione un atto consapevole, informato, 

non impulsivo. Inoltre la trasparenza che il digitale 

ci impone, seppure mal digeribile, è uno stimolo 

a comportarci rettamente, senza mai voler 

nascondere nulla. Per questo io parlo di "karma 

digitale" 

© YJ Cosa intendi? 

0 PS "Karma" è un termine sanscrito che 

significa "azione" e che, nelle tradizioni spirituali 

indiane, rappresenta il motore che da origine al 

ciclo continuo di cause ed effetti. Il karma può 

essere inteso come la somma di tutte le azioni 

che compiamo, nell'ambito delle quali dobbiamo 

includere anche le parole che pronunciamo e i 

pensieri che formuliamo, perché le tre cose sono 

inseparabili e tutte hanno degli effetti sugli altri, in 

una catena senza fine. Quando moriremo, il nostro 

karma ci sopravvivrà, perché la catena di cause ed 

effetti protrarrà nel tempo le conseguenze delle 

nostre azioni, parole e pensieri. Il karma è dunque 

la nostra rappresentazione nel mondo, un alter ego 

che si distacca da noi ed esiste in modo autonomo. 

AMA IL TUO 

SMARTPHONE 

COMETE 
STESSO 

di Paolo subioli, 

Red Edizioni, 

190 pagine, 
€12,00 

Va®[® óutmll 
Giornalista, blogger, consulente di 

marketing digitale. Punto di riferimento 

della mindfulness digitale è autore del 

libro (vedi box) e del blog Zen in thè City. 

È così anche in rete: ogni cosa che facciamo online 

lascia tracce indelebili (chiunque può archiviare e 

riutilizzare le informazioni che abbiamo veicolato), 

che provocano conseguenze negli altri e nel mondo, 

senza che possiamo più controllarle. È il nostro 

"karma digitale", il quale si manifesta in tre forme: 

* causa-effetto: ogni azione che compio online 

{anche il solo accesso a una pagina web) ha 

conseguenze che si propagano nel tempo e 

nello spazio, delle quali non posso avere il 

controllo; 

* eredità: una conseguenza del primo punto è 

che non posso sfuggire alle conseguenze delle 

mie azioni, anche a distanza di tempo e anche 

dopo la mia scomparsa; 

* identità: l'insieme dei dati online che mi 

riguardano mi restituisce un'immagine di 

me stesso, alla quale non devo attaccarmi, 

né posso rifiutare, ma che può essere un 

importante punto di riferimento. 

In questo contesto, l'unica scelta reale che ci 

resta è quella di fare molta attenzione a quello che 

scrìviamo o facciamo online, per non doverci mai 

vergognare o pentire di nulla. 

© YJ 11 fatto di essere da anni coinvolto nella 

pratica della meditazione, e come professionista 

nel mondo del digitai marketing, ha fatto in modo 

che questa esperienza del Libro diventasse una 

tua personale rieducazione” neit'utilizzo dei 

media digitali? 

G PS Sì, certo. Avere a che fare con questi media è 

una continua scuola, perché le novità si susseguono 

a un ritmo impressionante, e di volta in volta siamo 

chiamati a scegliere. Lo smartphone esiste solo 

da 10 anni e siamo in 2,3 miliardi a utilizzarlo tutti 

i giorni. Nessuno ha abbastanza esperienza per 

adottare automaticamente comportamenti saggi 

E chiamarsi fuori, come qualcuno vorrebbe fare, è 

impossibile. Oltre tutto, per noi cresciuti nel XX° 

secolo, sono veramente tante le abitudini mentajf 

che nostro malgrado dobbiamo abbandonare. 

La pratica ci può aiutare molto in questo. # 



Digiuno, 
la vacanza del 

corpo 

UNA SANA PRATICA FISICA 

E SPIRITUALE, PER RIGENERARE 

L'ORGANISMO 

di Swami Joythimayananda 

pii indiani chiamano il digiuno Upa Vasam, che 

VI significa “vivere nella verità”, c comporta 

un’astensione totale dal cibo per un periodo varia¬ 

bile con la finalità di migliorare il nostro benessere 

psico-fisico, Secondo la tradizione indù, il digiuno 

è la forma di preghiera più pura. 

Il principale scopo del digitinatore deve essere quel¬ 

lo di permettere al suo organismo di ritrovare il 

giusto equilibrio metabolico. Le sostanze che la 

cellula non riesce a eliminare diventano tossine che 

rimangono nell’organismo e se, dopo l’assunzione, 

il corpo non ha il tempo sufficiente di smaltire le 

scorie, queste si depositano intaccando organi e tes¬ 

suti. Sembra paradossale, ma il digiuno migliora la 

capacità digestiva, poiché interrompendo Fassun¬ 

zione di cibo l’attività dell’organismo si concentra 

sull’eliminazione dei rifiuti metabolici. Gli organi 

escretori, dispensati dalle loro funzioni primarie, 

possono svolgere un’attività secondaria dedican¬ 

do la propria energia alla riparazione di lesioni ai 



Un digiuno d’oro 
tessuti danneggiati. Tn questo modo l’organismo 

trasforma il metabolismo da anabolico (degradazio¬ 

ne di molecole complesse in molecole più semplici, 

con produzione di energia) a catabolico (sintesi 

di molecole complesse a partire da molecole più 

semplici, con consumo di energia). Di conseguenza, 

l’energia per attivare i processi vitali non viene 

prodotta dal cibo introdotto dall’esterno, ma dalle 

stesse “riserve”, principalmente grasso ed energie 

in accumulo, già presenti internamente nel corpo. 

Digiuno quotidiano 
e stagionale 
Un digiuno “abituale” è quello che solitamente ef¬ 

fettuiamo tra i due pasti (colazione-pranzo-eena): 

in questo areo temporale, infatti, sì verìfica un 

fenomeno di “riposo digestivo” della durata di 6-12 

ore. Se allarghiamo la prospettiva a una visione oli- 

stiea più ampia e pensiamo al ritmo delle stagioni, 

possiamo considerare come esistano perìodi di stasi 

metabolica ancora più ampi, quali il letargo per 

gli animali o il rallentamento delle funzioni vitali 

negli alberi, I n quest’ottica, il digiuno può essere 

visto come una vacanza per il corpo, che può 

essere praticata una volta all’anno, con la finalità 

di permettere a organi e tessuti di autorigenerar- 

sh Un digiuno può durare alcuni giorni o qualche 

settimana, a seconda del grado dì disintossicazione 

del l’organismo; nel secondo caso abbiamo uno sbi¬ 

lanciamento verso una ricerca spirituale. Secondo 

la cultura vedica, infatti, esiste un digiuno religioso 

che può essere praticato per più giorni di seguito. 

In relazione alla mia esperienza, ho praticato il 

digiuno fino a un massimo di 45 giorni, ma anche 

21 giorni o, più semplicemente, 6. Tuttavia, anche 

la pratica del digiuno “sociale”, un giorno a setti¬ 

mana, per 24 ore, permette dì risparmiare cibo e 

di aumentare il proprio potere di autodisciplina. 

Quando digiunare 
Per chi volesse praticare il digiuno almeno una 

volta a settì mana il giorno più indicato è il saba¬ 

to, che è sotto l’influenza di Saturno, ed è cosi 

possìbile pacificare le sue energie negative (inoltre 

il sabato è più soggetto al verificarsi di cattive abi¬ 

tudini alimentari). Il digiuno può essere intrapreso 

in qualsiasi momento deiranno, ma in generale, 

quando avvertiamo dei disturbi, è sempre me- 

.[ il principale scopo del digiuno non 

è perdere peso, ma eliminare le 

tossine. 

Quando ha inizio un digiuno, si 

presentano degli sviluppi fisici che 

attestano la presenza di un processo 

di purificazione in atto, per esempio: 

mai di testa (sintomo più frequente 

e immediato), lingua particolarmente 

bianca, sapore cattivo in bocca, 

eccesso di catarro, febbre, odori 

corporali più forti. 

JJ È meglio digiunare in un luogo 

di serenità in grado di infondere 

energie positive, a contatto con 

persone 

che condividono lo stesso obiettivo, 

lontano da preoccupazioni, smog 

e caos cittadino. 

_§ Un digiuno prolungato deve essere 

svolto sotto il controllo di un esperto, 

mentre per digiuni di 1 giorno o 

dì 36 ore questa condizione non è 

necessaria. L'abitudine settimanale 

o periodica al digiuno permette di 

imparare a gestire questa condizione 

nelle consuete situazioni della 

quotidianità. 

glio smettere di ma ngiarc per uno o piu giorni. 

Infatti, nella fase acuta della malattia il sistema 

digerente è inadatto a digerire il cibo e l’assenza 

di fame è uno dei primi sìntomi della fase acuta 

della malattìa, quindi la natura elimina il desiderio 

del cibo quando questo non può essere utilizzato 

(anche i bambini rifiutano d’istinto il cibo quando 

non si sentono bene). T/abitudine di far mangiare le 

persone ammalate, per paura che il loro corpo non 

abbia energie, può essere causa di aggravamento 

della malattia stessa o di allungamento dei tempi di 

guarigione. Anche nei casi di malattia cronica, un 

digiuno condotto accuratamente può permettere 

all’organismo malato di espellere accumuli tossici 

che sono alla base del disturbo. 



Benefici del digiuno 
0 II digiuno periodico prolungato {4-5 giorni una 

volta all’anno) produce effetti positivi sullo stato 

infiammatorio del corpo e sui fattori di rischio 

relativi alle malattie cardiovascolari. 

0 II meccanismo neurologico di impiego delle 

sostanze in eccesso nei corpo (non utili) attiva la 

protezione delle cellule dall’esposizione a tossine 

associate allo sviluppo di malattie ne uro degene¬ 

rative, come Parkinson e Alzheimer. 

0 Diminuzione della presenza di grassi nel 

sangue ed effetti sulla coagulazione del sangue, 

quindi sua migliore qualità. 

0 Ringiovanimento di tessuti c della persona, 

con benefici anche per pelle, piu chiara c fresca; 

occhi, più luminosi; rughe e adipe, che tendono 

a diminuire* 

0 Sostegno del processo di liberazione da sostanze 

che alimentano la dipendenza: medicinali, tabacco, 

alcol c droghe. 

0 Miglioramento della lucidità mentale: il digiuno 

i n fonde scren ita c permette la crescita del proces¬ 

so spirituale* Nel caso in cui si devono prendere 

decisioni importanti, un periodo di digiuno può 

aiutare a favorire la scelta. 

Controindicazioni 
Il digiuno è sconsigliato i durante la gravidan¬ 

za o il periodo di allattamento, poiché inter¬ 

rompe la secrezione lattea. Ogni dipendenza 

farmaceutica profonda deve essere attentamente 

valutata poiché, per digiunare, ^organismo deve 

essere autonomo, e quindi saper compiere da solo 

le funzioni essenziali alla sopravvivenza. Viene 

inoltre controindicato a coloro che hanno subito un 

intervento chirurgico con asportazione di organi 

importanti, c a chi soffre di insufficienza renale 

o presenta gravi crisi cardiache e polmonari* E 

inoltre controindicato a persone che soffrono di 

ulcere gastroduodenali acute, mentre sì consiglia 

di sospendere il digiuno nel caso in cui si presentino 

complicazioni divario tipo, come paura eccessiva, 

disturbi cardiaci, perdite di sangue. 

Mantenimento dopo 
il digiuno 

M digiuno si interrompe con alimenti che 

non impegnano l'apparato digerente e 

deve corrispondere alla durata del digiuno 

effettuato. 

Il primo giorno dopo ii digiuno sarebbe 

meglio assumere ai primi due pasti (mattino 

e pranzo) alimenti liquidi (è ideale if brodo 

nel quale è stato fatto bollire il riso), mentre 

per il pasto della sera è possibile assumere 

del brodo più ricco, come l'acqua di cottura 

delle verdure e, in aggiunta, qualche chicco 

di basmati. La funzione digestiva deve 

essere riattivata lentamente. Il giorno 

successivo è possibile assumere un pasto 

più solido o una zuppa di verdure. 

Il terzo giorno è possibile assumere al 

mattino frutta, mela o pera. Per la prima 

settimana è meglio escludere il consumo di 

peperoni, melanzane, pomodori o fagiolini, 

poiché la loro energia pesante li rende 

difficilmente digeribili e assimilabili; è bene 

evitare anche l'assunzione di cibi crudi. 
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Set per 
la Aalate della tiroide 
e la mobilità del colla 

a cura del dott, Ram Rattan Singh 
illustrazioni di Adriana Farina 

ti a tiroide c la sentinella della bellezza c della n 
L gioventù”, diceva Yogi Bhajan, Maestro dì 

Ku fidali ni Yoga e Mahan Tantrico c, nella tradizione 

Yogica, le tecniche per promuoverne la salute della 

tiroide sono una parte fondamentale della scienza 

del ringiovanimento* Un corretto funzionamento 

della tiroide c essenziale per la regolazione del me¬ 

tabolismo, la produzione di energia c lo sviluppo 

scheletrico e nervoso. Pratica quotidianamente que¬ 

sta serie di esercizi per l’equilìbrio energetico della 

tiroide, se vuoi aumentare la tua 

forza fisica, bruciare i grassi 

in eccesso c rimanere mo¬ 

tivato c perseverante nel / ^ 

raggiungimento dei tuoi 

obbiettivi* 

SINTONIZZAZIONE CON L'ADI MANTRA 
Siediti con le gambe incrociate e la schiena 

dritta (oppure sul bordo di una sedia con 

le piante dei piedi appoggiate al suolo alla 

larghezza delle spalle). Con le mani nel mudra 

della preghiera, recita ad alta voce per tre volte 

il mantra Ong Namo Guru Dev Namo (Mi inchino 

alla Forza che crea l'Universo, mi inchino 

all'Insegnante Divino che è dentro di me). 

ESERCIZI 

In posizione facile (a gambe 

incrociate) metti le mani 

nella stretta di Venere 

(dite intrecciate) dietro il 

collo, lentamente inspira ed 

espira per 8 volte. Quindi, 

nella stessa posizione, fa 

il respiro di fuoco per un 

minuto. Inspira espira e 

contrai il Mula Bhanda. 

Quindi esegui if respiro di 

fuoco per un altro minuto. 

Rilassati nella posizione 

del bambino, fronte a terra, 

recita in monotono, ad alta 

voce, il mantra Ong Sohang 

per 1-2 minuti. Ong significa 

"Coscienza Creativa" e 

Sohang significa "io sono 

Te" per cui il significato 

del mantra è "lo sono la 

Coscienza Creativa"*. 
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Ritorna in posizione eretta e siediti 

nella posizione del Loto (oppure 

in Posizione Facile con le gambe 

incrociate)*. 

Porta di nuovo la testa a terra 

in Yoga Mudra (mani con le dita 

intrecciate dietro la schiena) e 

continua a recitare il mantra Ong 

Sohang per 1-3 minuti. Sdraiati sul dorso e 

muovi le gambe come se 

pedalassi per 1-3 minuti. 

o 

In posizione della Mucca, occhi aperti, fissa 

un punto in alto mentre respiri lentamente e 

profondamente per 1-3 minuti. 

o 

Quindi inizia a flettere ed estendere la colonna 

vertebrale alternando la posizione della Mucca 

con la posizione del Gatto, con un ritmo medio 

per un minuto. Inspira quando estendi la colonna 

nella posizione della Mucca, espira quando fletti la 

colonna nella posizione del Gatto 

— A 

* il momento migliore per praticare è al mattino a PER CONCLUDERE 
stomaco vuoto. Siedi con le gambe incrociate, porta 

* Se provi disagio nel tenere la posizione seduta a le mani nel mudra delia preghiera e 

gambe incrociate., puoi sedere neila Posizione della recita per 3 volte il mantra Sat Nam 

Roccia, ovvero in ginocchio sui talioni. (La mia Essenza è Verità). 



% «tienila 
uertebrale toractea 
COME RAFFORZARE E AUMENTARE 

LA MOBILITÀ DELLA PARTE ALTA 
DELLA SCHIENA 

di Jill Miller Auto-test di yoga per 
il movimento 

(T\ dori alla schiena? Sei in buona compagnia. Circa 

UVSo percento delle persone sperimentano proble¬ 

mi alla schiena ad un certo punto della loro vita. La 

maggior parte delle persone attribuisce il dolore alla 

parte inferiore della schiena (colonna lombare) o al 

collo (colonna cervicale) ma spesso i problemi sono, 

in realtà, nella colonna vertebrale toracica - la parte 

superiore della schiena. 

Questa c la spina dorsale dei polmoni e del cuore, cir¬ 

condata dalla gabbia toracica che protegge gli organi 

vitali. Delle 70 articolazioni della colonna vertebrale, il 

50 per cento si trova nella colonna vertebrale toracica. 

Se aggiungete le altre 20 articolazioni speciali (artico¬ 

lazioni costotrasfcrcnziali) che facilitano e articolano 

i movimenti delle costole, capirete facilmente come 

la colonna vertebrale toracica sia quel gran lavoratore 

responsabile dei due terzi del movimento del busto, 

per cui le probabilità che qualcosa vada storto sono 

piuttosto alte. 

Protezione 
Nonostante Pclevato potenziale di movimento della 

colonna vertebrale toracica, questa non consente tanta 

mobilità quanta ci si potrebbe aspettare. Questo per 

proteggere i polmoni e il cuore: il movimento eccessivo 

nella zona potrebbe avere impatto su questi organi 

vitali. In più, le vertebre della colonna toracica, inca¬ 

strate tra di loro, agiscono nei piegamenti alPindietro 

per proteggere gli organi interni, /\ 

UDDIYANA BANDHA 
Blocco dell'addome verso 

l'alto 

Stimola la colonna vertebrale 

toracica e la gabbia toracica ad 

utilizzare l'intera gamma dei 

movimenti in corrispondenza dei 

giunti costovertebrali. Porta le 

costole al loro livello più elevato, 

facendo estendere il diaframma 

lateralmente. 

COME FARE In piedi con gli occhi 

aperti e le gambe divaricate Inspira 

dal naso, poi espira rapidamente 

e con forza sempre attraverso 

il naso Contrai gli addominali 

spingendo più possibile Paria 

fuori dai polmoni, quindi rilascia i 

muscoli. Esegui quella che si chiama 

'Inalazione simulata" espandendo 

la gabbia toracica come se stessi 

inspirando anche se En realtà 

non lo fai. Questo movimento 

tende i muscoli addominali, 

creando una forma concava simile 

ad un ombrello all'interno della 

gabbia toracica. Vai in posizione 

Jalandhara Bandha (chiusura del 

mento). Mantieni per 5-15 secondi, 

poi lentamente lascia scendere 

l'addome inspirando normalmente. 

Nota: esegui quest'esercizio 

esclusivamente a stomaco vuoto. 
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CONOSCERE IL CORPO 
anatomia della colonna 

vertebrale toracica 

Ci sono molti muscoli nella regione della colonna 

vertebrale toracica, la maggior parte dei quali 

corrono anche lungo la colonna cervicale o 

le regioni lombari {o entrambi). Di seguito ti faremo 

conoscere i muscoli della parte più profonda 

della colonna vertebrale toracica. 

©Muscoli trasversospinali 

Questi muscoli, in gruppo, collegano le diverse 

porzioni di ogni vertebra alle vertebre adiacenti o 

semi-adiacenti. 

0 ROTATORE 

0 MULTIFIDO 

0 SEMISPINALE (NON MOSTRATO) 

© Muscol i erettori della colonna 

Questi muscoli, in gruppo, forniscono supporto 

posturale al busto e facilitano i molteplici 

movimenti del tronco. 

0 SPINALE TORACICO 

0 LONGISSIMUS DORSI 

0 ILEOCOSTALE 

©Muscolo dentato posteriore superiore 

Questo muscolo collega le tre vertebre toraciche 

alle costole 2-5 Aiuta ad elevare le costole durante 

l'inspirazione. 

©Diaframma respiratorio (non mostrato) 

Questo muscolo si attacca all'Interno delle sei 

costole inferiori; è suscettibile di spasmi con il 

singhiozzo 

©Muscoli intercostali 

Sono i muscoli situati tra ogni costola. Stabilizzano 

la gabbia toracica e aiutano a respirare. 

©Muscoli elevatori delle costole 

Questi muscoli collegano trasversalmente 

ogni vertebra alla gabbia toracica e facilitano 

l'inspirazione. 

La vertebra, 
in sezione 

©Processo spinale 

È una struttura ad arco chiamata 

'lamina", un importante punto 

d'attacco per E muscoli della spina 

dorsale e per i legamenti. 

©Dischi intervertebrali 

Gli ammortizzatori della colonna 

vertebrale. Ogni disco forma un 

giunto fibrocartilaginoso (sinfisi) per 

consentire un leggero movimento 

alla vertebra 

©Processo trasverso 

Proiezioni ossee da ogni lato della 

vertebra. Sono I siti di attacco per 

i muscoli e i legamenti della spina 

dorsale. 

©Corpo vertebrale 

Spesso segmento ovale dell'osso 

che forma la parte anteriore dì ogni 

vertebra. Uno strato protettivo osseo 

compatto circonda una cavità di 

tessuto osseo spugnoso. 



0 
Questi meccanismi di inibizione del movimento sono 

importanti. Tuttavia, se mancala giusta quantità di 

mobilità nella colonna vertebrale toracica, Tincrocio 

più mobile della colonna vertebrale - Tu i Li, il punto 

più basso della colonna vertebrale toracica e la parte più 

alta delia colonna lombare - può sviluppare ipermobi¬ 

lità per compensazione (in particolare nei piegamenti 

alFìndietro). La mancanza di mobilità delia colonna 

vertebrale toracica può anche dar luogo ad una colonna 

cervicale eccessivamente mobile. 

Per tenere lontano il dolore dalla colonna vertebrale 

cervicale c dalla colonna vertebrale lombare, ti con¬ 

sigliamo dei movimenti mirati e sicuri perla colonna 

vertebrale toracica così da mantenerne la forza c la 

mobilità c impedirgli di reclutare un aiuto extra* Ecco 

cosa devi sapere* 

LA RELAZIONE 
COLONNA VERTEBRALE 
TORACICA/RESPIRO 
Quando si tralascia di fare un certo movimento, 

le articolazioni dei tessuti s'irrigidiscono, e 

nel caso della parte superiore delia schiena, 

questo può tradursi in problemi di respirazione. 

Una colonna vertebrale toracica rigida può 

portare ad una gabbia toracica rigida, limitando 

la capacità del diaframma e dei polmoni. 

Poiché il controllo del respiro dà accesso al 

nostro sistema nervoso e ai centri emotivi, 

l'interazione tra la parte alta della schiena 

e il respiro è fondamentale per consentire 

il rilassamento, il benessere, un buon 

atteggiamento emotivo e la salute in generale 

di tutto il corpo. 

4 posizioni per 
aumentare la 
mobilità della 
colonna vertebrale 
toracica 

Fai fare alla colonna vertebrale 

1 suoi cinque diversi movimenti 

- flessione spinale, estensione 

spinale, flessione laterale e 

estensione e rotazione spinale - 

grazie a queste posizioni. 

Per /a flessione spinate, 
prova... 

SASANGASANA 
Posizione del Coniglio 

Questa semplice posizione di 

ribaltamento statico ti aiuterà a 

sperimentare la flessione spinale 

(in avanti), in particolare lungo la 

colonna vertebrale toracica. 

COME FARE Vai in Baiasene 

(Posizione del Bambino) e 

afferra i talloni con entrambe le 

mani. Attiva gli addominali per 

inarcare la colonna vertebrale, 

appoggiando la testa a terra 

mentre sollevi i glutei dai talloni. 

Porta consapevolmente il respiro 

nella parte posteriore de! corpo 

e espandi isometricamente la 

distanza tra la parte aita della 

testa e l'osso sacro, e tra una 

scapola e l'altra. Mantieni per 

£-12 respiri. 

Jill Miller: Fondatrice dì “Yoga Tane Up” e autrice dì una guida passo-passo per ridurre il 

dolore, migliorare la mobilità e vivere meglio nel corpo. Ricercatrice presso il “Fascia 

Research Congress” e “International Associatìon of Yoga Therapists Symposium** 

Insegna nei festival e conferenze dì yoga di tutto il mondo, www.yogatuneup.com 



prova... 

FLESSIONE VERTICALE 
ALL'INDIETRO 
Questa posizione assomiglia 

al principio di rovesciamento 

all'indietro in Urdhva 

Dhanurasana (Posizione della 

Ruota) ma senza scendere 

effettivamente indietro. Aiuta a 

stabilizzare la giunzione toraco- 

lombare (dove s'incontrano T12 e 

LI), che può diventare Ipermobile 

quando la colonna vertebrale 

toracica perde di mobilità. 

COME FARE In piedi in 

Tadasana (Posizione della 

Montagna) intreccia le mani 

dietro la testa. Attiva gli 

addominali e i glutei per inclinare 

il bacino all'indietro. Inspira, e 

presta attenzione alle costole 

che si espandono; espira, e 

senti i polmoni sgonfiarsi. 

Estendi la spina dorsale verso 

l'alto e lontano dal bacino, e 

continua ad andare indietro. 

Resisti all'impuiso di piegarti in 

corrispondenza della giunzione 

torace lombare contraendo 

gli addominali e trasferendo 

il carico del piegamento 

all'indietro sulle vertebre 

toraciche. Assapora l'effetto del 

respiro sulla relazione gabbia 

toracica / colonna vertebrale 

toracica. Mantieni 8-10 respiri. 

Per /a f/essfone e 
/'estensione /atera/e, 

prova... 

PARIGHASANA 
Posizione del Cancello 

Questo asana tradizionale 

rende onore alla capacità 

di flessione e di estensione 

laterale del tuo corpo. In altre 

parole, ti aiuta a piegarti 

lateralmente. 

COME FARE Appoggia il 

ginocchio destro a terra e 

allarga il piede sinistro a lato. 

Metti la mano sinistra sulla 

gamba sinistra per sostenere 

il piegamento verso il iato 

sinistro con il braccio sopra fa 

testa, flettendo lateralmente 

la spina dorsale verso 

sinistra. Mantieni contratti gli 

addominali e riempi d'aria le 

costole per 8-12 respiri. Poi, 

cambia lato. 

variante: invece di mettere 

la mano sinistra sulla gamba 

sinistra, appoggia il palmo 

sinistro sulla parte sinistra 

della gabbia toracica e 

accompagna le costole 

verso l'alto Ciò consentirà 

un maggiore stiramento dei 

muscoli intercostali sul lato 

destro, stimolando la capacità 

di flessione laterale. 

Per la torsione spinale, 
prova... 

VRSCHIKASANA 
Posizione dello 

Scorpione, variante 

Questa posizione migliora 

la torsione nella colonna 

vertebrale toracica e può 

aiutare a raddrizzare la parte 

superiore della schiena. 

COME FARE Sdraiati a 

pancia in giù con le braccia 

aperte su entrambi i lati (in 

una posizione a T). Contrai 

gli addominali per inibire 

la flessione all'indietro 

in corrispondenza della 

giunzione toraco lombare. 

Ruota il collo, guarda verso 

la mano sinistra e girati sul 

fianco destro. Mantieni i 

glutei contratti, inclinando 

ii bacino a11'indietro e 

spingendo indietro l'anca e 

il piede sinistro mentre la 

spalla sinistra rimane fissa sui 

terreno. Dovresti sentire la 

torsione solamente nella parte 

superiore della schiena. Se la 

tua flessibilità lo consente, 

appoggia il piede sinistro sul 

pavimento. Fai 8-12 respiri, 

respirando profondamente 

nella regione toracica. 

Lentamente, cambia lato. 
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1) □ BOLLETTINO POSTALE Che allego 

*in caso di abbonamento regalo allegare a questo modulo 
la ricevuta del versamento effettuato e spedire entrambi 
a SOFIA s.r.l. o inviare via fax al 02/84402207 
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TRAMITE SITO WEB 
Vai su shop.yogajournai.it e clicca 
"Abbonamenti". Scegli l'opzione "Abbonamento 
Yoga Journal carta + digitale". Metti nel carrello 
e clicca "Acquista". Conferma l'acquisto 
e registrati per gestire il tuo account. 

2) □ BONIFICO BANCARIO che allego 

3) □ BOLLETTINO che mi invierete 

offerta valida fino al 31/12/2017 

LE ALTRE OPZIONI PER ABBONARTI 
Con bonifico bancario: 

! BAN IT 09 VQ76 0101 6000 0005 3660337 

intestato a sofia s.r.l. - causale: Yoga Journal 

INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 E 23 D. ICS 196/03 - La Infor¬ 
miamo che i Suoi dati personali saranno da noi trattati ma-nualmcnto 

e con mezzi in formatici per finalità dì: a) gestione organizzativa delle 
consegno a domicilia del prodotto da Lei richiesto c b) marketing, attività 

promozionali, invio di materiale informativo e rilevazione del grado di 
soddisfazione-della clientela da parte del Titolare dei dati: Pulsa S.r.l. Per 

lo operazioni di mailing o di spedizione i dati potranno essere comunicati 

a società esterne incaricate dell'organizzazione delle spedizioni. I dati 
non saranno diffusi. Infine, Le ricordiamo che por maggiori informazioni 

o richieste specifiche ex art. 7 (cancellazione, blocco, aggiornamento, 
rettifica, integrazione dei dati od opposizione al trattamento) potrà 

rivolgersi ai Responsabile del Trattamento, scrivendo a S.O.F.l.A. s.r.l., 
via Ettore Bugatti 15, 20142 Milano. Do il consenso al trattamento e 

alla comunicazione per le finalità di cui al punto b). 
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Con bollettino postale: 
intestato a S.O.F.l.A. S.r.l, - Conto gestione 
abbonamenti via Ettore Bugatti, 15 20142 - Milano 
c/c postale n, 5366Q387 - causale: Yoga Journal 

Chiamando il SERVIZIO CLIENTI: 
Tel. 02/84402502 - Fax; 02/84402207 
e-mail: abbonamenti.yoga@sofiasrl com 

cort la copia riceverai in allegato il bollettino postale 
precompilato per il versamento 

spedisci fa ricevuta dei bollettino postale o ta copia de! 
bonifico e il modulo qui sotto debitamente compilato via 

e-mai! a: abbonamenti.yoga@sofiasri.com oppure 

al numero di fax: 02/84402207 



'Occhia 
di tigre 

LA GEMMA DEL POTERE 

PERSONALE 

dì Monica De Lucia 

clip etto 
L’Occhio di Tigre cuna varietà di 

quarzo caratterizzata dalla presenza 

di fibre di eroe idoli te disposte 

in fasce parallele, responsabili 

della colorazione dorata e dei 

riflessi luminosi che lo fanno 

assomigliare agli occhi delle 

tigri. Il suo colore più comune 

e il nero-bruno con effetti 

cangianti, un fenomeno ottico 

chiamato “gatteggiamento”. 

La patria dell'occhio di tigre 

è l'Africa: si trova sopratutto 

in Mozambico, Sudafrica e 

Rotswana, 

corrispondenze 
Chakra: Manipura, 

cbakra del plesso solare (UT) 

Segno zodiacale: Leone 

Bija Mantra: Ram 

CURIOSITÀ 
Il suo uso rìsale agli antichi 

egizi che ne realizzavano 

occhi perle statue delle 

divinità come sìmbolo di 

onniscienza e onniveggenza. 

Era usato dai soldati romani 

perche si pensava infondesse loro 

coraggio nei combattimenti. Nel 

Medioevo era usato come pietra 

protettiva contro sortilegi e demoni e 

ancora oggi, in India, le madri pongono 

cristalli di occhio di tigre fra gli abiti dei 

propri figli per proteggerli dai pericoli e 

dalla cattiva sorte. 

PROPRIETÀ 

benefiche 
E considerata la pietra 

dei giudizio: permette 

di fare chiarezza nelle 

proprie idee e di gestire 

le situazioni più critiche 

con saggezza. Durante 

i momenti di difficoltà, 

consente dì connettersi 

alle qualità di stabilità della 

Terra c all'energia spirituale 

del Sole che tempra il coraggio 

c la vitalità con la chiarezza 

mentale. Offre impulso al 

potere personale, esalta 

lo spìrito d'iniziativa 

ed è particolarmente 

indicata per le persone 

dispersive, incoerenti c 

incapaci di tradurre 

la volontà in azione. 

Permette di difcndersi 

da situazioni opprimenti 

e da persone che tendono 

al controllo* Il galleggiante 

movimento dei suoi riflessi 

alla luce del sole lo rendono 

uno strumento eccellente per la 

divinazione c le pratiche dirette a 

ottenere informazioni da fonti dì 

conoscenza non ordinarie. L una 

pietra per visionari, che desiderano 

scoprire nuove percezioni attraverso 

le voci e i messaggi della natura . A 

livello fìsico, si dice sia benefico per 

milza, pancreas e fegato su cui svolge 

un'azione stimolante e tonificante. 

« 
* 

MONICA DE LUCIA 
Insegnante Anusara Yoga Inspired dal 2014, crea rosari 

per la meditazione. Ha incontrato lo Yoga all'età di 17 anni, 

ama la filosofia Ayurvedica e ha una passione smisurata 

per le pietre dure. Per gratitudine verso i suoi insegnanti 

ha creato il primo Japarnala er a seguito delie numerose 

richieste, ora realizza mala con t'intento di condividere 

bellezza, amore e conoscenza, www.japamaia.it 



una miniera di 

NUTRIENTI 

Gusto e salute 

n questo periodo dell’anno, abbiamo ancora 

I tutti in casa sacchetti e cestini, avanzati 

I dalle teste natalìzie, colmi di noci, arachidi 

e pistacchi. Residui ipercalorici di cenoni 

pantagruelici con amici e parenti. Potremmo 

essere tentati di scartarli, in un’ottica di salutismo 

da anno nuovo e prova costume in avvicinamento. 

Ma faremmo un errore. La frutta secca oleosa offre 

infatti tantissimi benefici per la salute. 

ALTRO CHE SFIZIO OCCASIONALE! 

NOCI, NOCCIOLE, MANDORLE & CO, 

SONO RICCI- E DI BENEFICI 

DA SFRUTTARE 1 UTTO DANNO 

di Antonella Bassi 

Pratica da portare con se, ne basta una 

pìccola quantità (30-40 grammi) per 

ricaricarsi di energia concentrata, senza 

appesantire la digestione; ottima in 

particolare se si pratica sport e si ha uno 

stile di vita attivo. La frutta secca ha 

inoltre una buona quota proteica: 100 gr 

di frutta oleosa forniscono 31,9 g di 

proteine nei pinoli, 29 g nelle arachidi, 22 

g nelle mandorle, fornendo una preziosa 

fonte di amminoacidi vegan in alternativa 

alla carne o al pesce. È anche ricca di 

minerali e vitamine del gruppo R. Ad 

esempio, gii anacardi, nativi del Brasile, 

dai sapore delicato e consistenza cremosa, 
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fllimenkizlone 

FRUTTA SECCA 

forniscono zinco e magnesio, minerali importanti 

per nn sistema immunitario sano. Le noci sono 

tra le fonti vegetali piu ricche di omega 3, insieme 

ai semi di lino; le pecan del Nord America sono 

piene di vitamine Bi (tiantina) e B6 (piridossina), 

che aiutano il corpo a convertire il cibo in energia. 

Il caratteristico colore dei pistacchi indica la 

presenza di luteina e zeaxantina, antiossidanti 

che proteggono gli occhi: inoltre una porzione 

di 30 gr* contiene lo stesso potassio di un’arancia. 

Il ferro c presente in particolare nelle nocciole 

(che contengono vitamina E anti -invece hi amento 

cellulare), il fosforo nei pinoli (la cui vitamina K 

è utile in caso dì crampi mestruali), il calcio nelle 

mandorle (per denti sani). Tutta la frutta secca 

oleosa contiene sostanze antiossidanti, capaci di 

contrastare i radicali lìberi, c fibra che migliora la 

funzionalità dell’intestino favorendo il transito* 

Chi soffre di stipsi può trovare giovamento 

consumando qualche noce o mandorla a colazione. 

Come la mettiamo, però, con l’apporto calorico e 

di grassi? Sono frutti oleosi, in fondo* 

Per quanto riguarda le calorie, basta non strafare; 

la frutta secca non va consumata in aggiunta a 

un pasto importante, bensì utilizzata a colazione 

o merenda* I grassi sono insaturi e poiinsaturi, 

in particolare omcga-3 c omcga-6, in grado di 

abbassare i livelli dì trigliccridi c colesterolo 

cattivo (LDL) nel sangue c favorire l’aumento 

del “buono” (HDL). Uno studio clinico condotto 

su 150 pazienti affetti da malattia coronarica 

reclutati dall’Àga Khan University Hospital 

rileva che il consumo di mandorle aumenta i 

livelli dì HDL; un’indagine prospettica realizzata 

in Cina ha posto in correlazione il consumo di 

arachidi e il minor rischio di contrarre malattie 

cardiovascolari: sono solo due degli studi 

che la comunità scientifica ha prodotto a 

conferma della validità di questi alimenti. 

^ La frutta secca oleosa 
è una fonte naturale 
di proteine, minerali, 
fibre e grassi buoni 
per la salute, n 

Addio, winter blues 
Quella brutta sensazione di malinconia e 

malumore dovuta alla mancanza di sole e alle 

temperature basse può essere contastata con la 

frutta secca. «Se fino a qualche decennio fa si 

pensava che il sistema nervoso fosse relativamente 

immune dagli effetti della dieta, oggi si c scoperto 

che non solo il cervello si nutre come qualsiasi 

altro organo, ma che determinati squilibri 

nutrizionali possono anche favorire la comparsa 

di sintomi quali la tristezza e gli sbalzi di umore», 

spiega Uvei ina Plachi, specialista in scienza 

dell’alimentazione c nutrizionista* 

«Tra le sostanze chimiche capaci di determinare 

il buonumore, conosciamo la serotonina - l’ormone 

della calma c della serenità - che viene sintetizzata 

nell’organismo a partire da un aminoacido 

assunto attraverso alcuni alimenti, il tri profano. 

1 pistacchi sono una buona fonte e per questo 

possono influenzare positivamente l’umore». 

n gravidanza 
La dott*ssa Plachi aggiunge; «I pistacchi sono 

una fonte naturale di nutrienti particolarmente 

adatti in gravidanza* Contengono proteine e 

grassi salutari anche per il nascituro, minerali 

come il potassio - che può tenere a bada 

la ritenzione dei liquidi - c fibre, 

particolarmente utili in questo 

stato», inoltre, «daun recente 

studio effettuato dalla dott.ssa 

Sheng Ge - Primario e Direttore 

del reparto di Nutrizione 

Clinica presso il Sixth Peoplc’s 

Hospital di Shanghaì, affiliato 

all’Università Jiaotong di Shanghaì 

- abbiamo appreso che i pistacchi 

possono aiutare a regolarizzare i livelli di 

glucosio postprandìale nelle donne con un’alterata 

tolleranza al glucosio durante la gravidanza 

(GIGT) o diabete mellito ge stazionale (GDM)». 

Una porzione di 42 grammi è risultata una 

merenda gradevole e saziarne, con un aumento 

contenuto della glicemia. 
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£nergia di fine Inuerna 
NOCI, PISTACCHI, PINOLI: 3 RICETTE SANE E SFIZIOSE 

LENTICCHIE Al DATTERI E PISTACCHI 
CON HUMMUS DI CRESCIONE E TOFU FRITTO 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

W \ 

0 1 tazza di cipolla, a dadini 

0 3 cucchiai e Yz di zenzero, 

pelato e grattugiato (succo incluso) 

$ 1 peperoncino fresco, pulito e tritato 

0 1 tazza di lenticchie 

$ 3 tazze e y3 di dado vegetale 

0 6 datteri, schiacciati 

$ sale e pepe 

$ ca. 255 g di ceci In scatola, scolati 

$ % tazza di crescione tritato 

$ 3 cucchiai di tahina 

$ 3 cucchiai di succo di limone 

0 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva 

$ 1 tazza di pistacchi californiani 

$ le foglie di 6 rametti di prezzemolo 

£ y? pacchetto di tofu 

$ 2 cucchiai di olio d'arachidi 

$ basilico per guarnire 

Lava le lenticchie in uno scolapasta sotto 

l'acqua fredda e scolale. Scalda il brodo ve¬ 

getale, aggiungi cipolla, zenzero, peperoncino 

e lenticchie: fai cuocere a fuoco basso per 

circa 25 min., fino a che le lenticchie non sono 

morbide. Aggiungi 1 datteri alle lenticchie: togfi 

la pentola dal fuoco, condisci con sale e pepe 

e lascia riposare per una decina di minuti. 

Per i'hummus: Lava e stacca le foglie di cre¬ 

scione dai rametti. Nella brocca del frullatore, 

versa ceci scoiati, crescione, tahina, succo di 

limone, olio d'oliva e Y2 tazza di acqua tiepida. 

Frulla a crema, aggiusta di sale e pepe. 

Sguscia i pistacchi e tagliali a pezzetti; aggiun¬ 

gici il prezzemolo. Taglia il tofu a bastoncini e 

rotolali nei pistacchi. Scalda folio dì arachidi in 

una padella e fai dorare il tofu 1 min. per lato. 

Toglilo dalla padella. Versa ciò che è rimasto 

del mix pistacchi-prezzemolo in padella e fai 

rosolare, aggiungici le lenticchie e aggiusta di 

sale e pepe. Disponi su un piatto le lenticchie 

e il tofu, guarnisci con il basilico e servi. 
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fllimentazlone 

FRUTTA SECCA 
INSALATA TIEPIDA DI ORZO E VERDURE 

CON PINOLI E BASILICO 

INGREDIENTI PER 8 PERSONE 

0 3 zucchine medie, tagliate a fette 

$ 2 peperoni rossi o gialli, tagliati in strisce 

$ 2 cipolle rosse, tagliate in spicchi 

0 20 pomodorini ciliegi ni 0 14 tazza di olio 

extravergine d'oliva $ 2 cucchiaini 

di origano 0 6 spicchi d'aglio, leggermente 

schiacciati $ qualche rametto di timo 

$ 50 gr di pinoli $ 2 tazze di orzo in chicchi 

$ 50 gr di parmigiano grattugiato fine 

0 1 tazza di foglie di basilico 

Scalda il forno a 130°. In una ciotola mescola le verdu¬ 

re con 4 cucchiai di olio d'oliva, origano e abbondante 

sale e pepe nero macinato fresco; trasferisci in una 

teglia e aggiungi aglio e timo. Cuoci fino a quando 

le verdure sono ammorbidite e stanno iniziando a 

rosolare, 25-30 min. Fai dorare ì pinoli in una padella 

antiaderente, ca. 3-5 min. poi toglili dal fuoco e fai 

raffreddare. Nel frattempo, lessa l'orzo come indi¬ 

cato sulla confezione, versalo in una grande ciotola 

da portata e condisci con 4 cucchiai di olio. Scarta 

aglio e timo dalle verdure; mescolale all'orzo ancora 

caldo Aggiungi pinoli, parmigiano, basilico, sale e 

pepe nero Servi subito o lascia intiepidire. 

INGREDIENTI PER 10 PERSONE 

^ te tazza di farina integrale 

£ 2 cucchiai di burro, tagliato in 3 o 4 pezzi 

£ te tazza di fiocchi d'avena o 2 cucchiai 

di noci pecan (o di noci o nocciole) non 

salate, tritate £ 1/2 di tazza di sciroppo 

d'agave $ 1 punta di cucchiaino di sale 

£ 5 mele dolci, sbucciate e affettate sottili 

0 1 cucchiaio di succo di limone fresco 

$ Va di tazza di panna acida o yogurt al 

naturale (facoltativo) 

Ungi 10 stampini e disponili su una grande teglia 

da forno. Prepara l'impasto del crumble: in una 

ciotola media, lavora il burro nella farina con una 

forchetta o la punta delle dita, fino a quando la 

miscela non assomiglia a un impasto grossolano 

di briciole. Aggiungi avena, noci, 1/3 di tazza di 

sciroppo d'agave e 1 punta di cucchiaino di sale. 

In un'altra ciotola, versa mele, succo di limone, 2 

cucchiai di sciroppo d'agave e un pizzico di sale. 

Trasferisci la frutta negli stampini. Scalda il forno 

a 190°. Cospargi le briciole d'impasto sulle mele 

e cuoci (frutta tenera e copertura dorata), ca. 60 

min. Lascia raffreddare per 10 min. Completa ogni 

porzione con un cucchiaio di panna acida. 
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Toga profila 
10 DOMANDE A.,, 

35 ANNI 
di pratica yoga 

-^ 
L'alimento che 

j ( 

mi dà energia 
f - Il LO YOGA 1 miei ispiratori 

CHE INSEGNO DALAI LAMA, 

Al BAMBINI SWAMI 

PICCOLI CHIDANANDA, 
SWAMI 

SATYANANDA, 
KRISHNAMURTI E 

' Il mio Mantra 
È SEGRETO, 

, TAGORE 

V J 
MA QUELLO CHE AMO 
DI PIÙ È OM TUTTARE 

TURE SOHA 
Il difficile 

deH'insegnare 
L'UMILTÀ 

Mi descrivo in 100 parole 

Diplomata insegnante di yoga presso la Scuola di 

Swami Satyananda dì Munger (India) e presso la 

Federazione Italiana Yoga* laureata in Scienze della 

Formazione e docente presso l’Università Bicocca di 

Milano per l’insegnamento dei laboratori di Yoga per 

bambini. Coordinatrice del f Master universitario 

“Esperto di yoga per l'Infanzia c l’adolescenza” presso 

UMISQB di Napoli, Presidente e docente dcll’AIY B, 

dirigo da 25 anni la scuola dì yoga Le Filosofie del 

Corpo, a Vi mercato. Sono trascorsi più di 30 anni da 

quando il mio maestro in India mi affidò il compito 

di insegnare lo yoga ai bambini; così sono impegnata 

nell’insegna mento e nella formazione di docenti 

metodo Gioca Yoga®, declinando in chiave pedagogica 

c didattica i principi del Raja-yogacii PatanjalL 

www.lefiIosofiedoIcorpo.it 
www.aiyb.it 

Una cosa che 
mi fa ridere 
GLI ASPIRANTI 
GURU 

Il mio Asana preferito 

SHIVA NATARAJA 

La cosa più bella 
che ho appreso 

ESSERE 
CONTINUAMENTE 

NELLA RICERCA 
Vorrei 

rinascere come 
VORREI AVER 

ESAURITO IL MIO 
KARMA E NON 

RINASCERE 
PIÙ! 

/ Nello yoga 
è fondamentale 

AVERE RADICI 

PROFONDE PER POI 

VOLARE CON LA TESTA 

TRA LE NUVOLE 
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LE TISANE 

[POMPADOURj 

Il tuo momento di benessere. 



Arnica Bio Weleda 

100% 
naturali 

certificati 

Il tuo alleato 100% naturale. 
Apprezzato da massaggiatori, 

fisioterapisti e sportivi. 

Arnik* TVtassagetM 

urte de Massaie 
\ à l'Arnica 

fluite 

tu per Massaqg 
all'Arnica tfWEUEDft 
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HiHip il» iiisii-egr 
A l'imita 
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In accordo con uomo e natura 


